CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 27 febbraio 2018 – N. 08
L’anno 2018, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 13,30, nella sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Castello
Aragonese, su convocazione del Presidente avv. Gianfranco Mallardo, si è riunito il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord nelle persone degli Avvocati:
Auletta Rosario,

presente

Boccagna Raffaele,

presente

Castaldo Francesco,

presente

Caterino Annunziata,

presente

Cecere Rosa,

presente

Cirillo Aniello,

presente

D’Alterio Antimo,

assente

Di Costanzo Antonia,

presente

Di Foggia Nicola,

presente

Di Lorenzo Pasquale,

assente

Di Micco Maria Dolores,

presente

Landolfo Giuseppe,

assente

Lauro Gianluca,

presente

Maisto Annamaria,

presente

Mallardo Gianfranco,

presente

Minicozzi Donato,

assente

Orefice Nicola,

assente

Panico Antonietta,

presente

Pianese Francesco Paolo,

presente

Quarto Alfonso,

presente

Russo Elisabetta Anna

presente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
2) Ordinaria amministrazione:

iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, autorizzazioni

notifiche in proprio, riconoscimento crediti e patrocinio eventi
presentate al protocollo, liquidazione pareri.
3) Approvazione verbale seduta precedente.
4) Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
1

formativi,

esame

alle

richieste

5) Pianta organica dei dipendenti. Determinazioni.
6) Contratto con la NSI sas. Determinazioni.
7) Stipula di contratto per utenza telefonica ed internet.
8) Elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
9) Esame progetto di divisione dei locali del Consiglio redatto dallo studio dell’arch. Angela Scala.
Determinazioni per l’arredo dei locali.
10) Polizza assicurativa per le attività del Consiglio. Determinazioni.
11) Avvocati stabiliti. Determinazioni.
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio e che la cerimonia per il
giuramento degli avvocati e dei praticanti abilitati e sostituti è stata rinviata al 6/3/2018 stessi orari.
Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. - Ordinaria amministrazione: iscrizioni,
cancellazioni,sospensioni, autorizzazioni alle notifiche in proprio, riconoscimento

crediti

e

patrocinio eventi formativi, esame richiese presentate al protocollo. Liquidazioni pareri
IL CONSIGLIO
-

valutate le domande e le richieste presentate al protocollo;

-

esaminati gli atti;

-

accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla Legge
DELIBERA
-OMISSIS-

Si passa a discutere il terzo punto dell’o.d.g.: Approvazione del verbale precedente.
Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della precedente seduta.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. - Pianta organica dei dipendenti. Determinazioni.
Il Presidente introduce la discussione ed evidenzia che i consiglieri Castaldo e Cecere hanno
preparato una prima sommaria bozza di pianta organica.
Il consigliere Boccagna fa presente che lo schema di pianta organica predisposto dai delegati ha
come premessa un monte orario dei lavoratori incoerente con il numero complessivo delle unità
lavorative (otto) ritenute necessarie. Illustra anche le ulteriori criticità che presenterebbe il progetto
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in discussione. Chiede che sia allegato al verbale il contributo alla discussione elaborato insieme ai
consiglieri Quarto, Maisto, Caterino e Di Foggia e si dichiara disponibile a confrontarsi su tutte le
problematiche che i delegati ovvero il professionista esterno ritengano di approfondire.
Il Presidente propone che il lavoro svolto dai consiglieri Castaldo e Cecere sul punto sia sottoposto
ad un approfondimento in collaborazione con i consiglieri Boccagna e Auletta invitandoli ad
incontrarsi con il consulente esterno dott. Galloppi e a predisporre in tempi rapidi una bozza della
pianta organica che verrà sottoposta al Consiglio.
Il consigliere Castaldo coordinerà l’incontro tra i delegati ed il professionista.
Alle ore 18,00 il Consigliere Quarto si allontana.
Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. - Contratto con la NSI sas. Determinazioni.
La discussione viene rinviata ad altra seduta.
Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. - Stipula di contratto per utenza telefonica ed
internet.
Il Presidente informa che giovedi 1/3/18 alle ore 11,30 ci sarà un ulteriore sopralluogo da parte di
un tecnico incaricato dal gestore.
Si passa a discutere l’ottavo ed il nono punto dell’o.d.g. – Elezioni dei componenti del Consiglio
Distrettuale di Disciplina. Esame progetto di divisione dei locali del Consiglio redatto dallo studio
dell’arch. Angela Scala. Determinazioni per l’arredo dei locali.
La discussione viene rinviata ad altra seduta.
Si passa a discutere il decimo punto dell’o.d.g. - Polizza assicurativa per le attività del Consiglio.
Determinazioni.
Il Presidente da incarico ai consiglieri Panico, Cecere, Maisto e Caterino di valutare i preventivi
pervenuti al COA.
Alle ore 18,20 si allontana il consigliere Boccagna.
Si passa a discutere l’undicesimo punto dell’o.d.g. - Avvocati stabiliti. Determinazioni
Il Presidente comunica che sottoporrà al consiglio quanto prima le linee guida da seguire per la
risoluzione di tutte le problematiche sul punto.
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Del che è verbale letto, approvato e chiuso alle ore 19,15.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Aniello Cirillo

Avv. Gianfranco Mallardo
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