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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

T A R A N T O 

*** *** *** *** 

Verbale di riunione del Consiglio  

Seduta del  24 ottobre 2016  ore 13.15  

 presente assente 

Avv. Vincenzo DI MAGGIO                      Presidente X  
Avv. Rosario LEVATO                              Vicepresidente X  
Avv. Vito Sebastiano FICO                      Consigliere Segretario X  
Avv. Cristina GIGANTE                            Consigliere Tesoriere X  
Avv. Antoniovito ALTAMURA      X  
Avv.  Luca ANDRISANI                                    X 
Avv. Romina AXO                                            X  
Avv. Maria Immacolata CARICASULO           X  
Avv. Sebastiano COMEGNA X  
Avv. Paola Antonia DONVITO X  
Avv. Aldo Carlo FEOLA  X 
Avv. Antonio N. FORTUNATO X  
Avv. Rocco GIULIANI  X 
Avv. Rosa LUPO X  
Avv. Fedele MORETTI X  
Avv. Francesco MURIANNI X  
Avv. Rosario Pompeo ORLANDO X  
Avv. Maria Rita OSTILLIO  X 
Avv. Loredana RUSCIGNO X  
Avv. Donato SALINARI X  
Avv. Francesco TACENTE  X  

 

Sono  presenti i Consiglieri come sopra indicato e risultante dal foglio delle presenze, allegato al 

verbale sub 1). 

Il Presidente, accertata la ritualità della convocazione a ciascun Consigliere, dichiara aperta la 

seduta alle ore 13,15 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. .Comunicazioni della dipende ... in data 21.10.2016 – determinazioni. 

************* 
Preliminarmente il Segretario dà lettura del verbale della precedente adunanza che viene 

approvato dall’Assemblea. 

°°°°° 

  Punto n. 1) dell’ordine del giorno 

Il Consiglio, 

udita la relazione del Presidente, 
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delibera 

con riferimento alla corrispondenza intercorsa con la dipendente A. Papalia e col Sindacato 

Federazione Intesa Funzione Pubblica di confermare in toto gli ordini di servizio del 18.10.2016 

e del 21.10.2016 in quanto pienamente legittimi e rispondenti alle esigenze dell’Ente; 

°°°°° 

Inoltre, onde evitare che contestazioni relative e connesse al periodo feriale possano nuovamente 

insorgere in futuro 

delibera 

di impegnare i dipendenti a proporre il piano ferie personale entro e non oltre il 31.12 di ogni 

anno a decorrere dal corrente anno. 

°°°°° 

infine, in merito alla ottimizzazione del funzionamento degli Uffici e della migliore gestione del 

personale  

delibera 

di assegnare la sig.ra Valentina Basile alle funzioni attualmente svolte dalla sig.ra Cosima 

Benedetto e di utilizzare quest’ultima alle attività svolte dalla sig.ra ... la quale, a 

sua volta, verrà impiegata presso il front office.  

Quest’ultima deliberazione diverrà pienamente operativa a decorrere dal 10.11.2016, al termine 

del programma di formazione che sarà eseguito a cura del Coordinatore.  

°°°°° 

Varie ed eventuali 

Il Presidente 

da lettura del comunicato fatto pervenire per le vie brevi dal "Comitato Penalisti  Jonici"  che 

viene allegato al presente verbale, 

 Il Consiglio 

in merito all’istanza formulata dal "Comitato Penalisti  Jonici" diretta a chiedere di tutelare 

la "libertà della nostra categoria ad esercitare tutte le prerogative ad essa attribuite" ed alla 

convinzione, sempre in tale nota espressa, circa l'assoluta legittimità e liceità dell'attività 

difensiva posta in essere, in occasione dell’udienza “ambiente svenduto” u.s. 

avuta considerazione che 

- la verifica circa la legittimità e la liceità del comportamento dei Colleghi è di pertinenza 

del Consiglio di disciplina, il quale valuterà, sempre che l’episodio venga portato a conoscenza 

di questo Consiglio nei modi e termini previsti dalla L.P., se siano stati o meno violati i canoni 
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deontologici. 

- per quanto a conoscenza, nessuno ha impedito il libero esercizio del diritto di difesa di 

chicchessia e non spetta di certo a questo Consiglio prendere posizione in merito alle polemiche 

sorte tra un avvocato ed una Associazione. 

Tanto premesso e considerato 

delibera 

di non luogo a provvedere in merito all’istanza de qua. 

****** 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15 

       Il Consigliere Segretario                                                                           Il Presidente 
              Avv. Vito Fico                                                                       Avv. Vincenzo Di Maggio 
 
                               
 

 


	1. .Comunicazioni della dipende Ausilia Papalia in data 21.10.2016 – determinazioni.

