CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD
Verbale della Seduta Consiliare del 21 novembre 2017 – N. 05
L’anno 2017, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 13,00, 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 nelle persone degli Avvocati:
Auletta Rosario,

presente

Boccagna Raffaele,

presente

Castaldo Francesco,

presente

Caterino Annunziata,

presente

Cecere Rosa,

assente

Cirillo Aniello,

presente

D’Alterio Antimo,

presente

Di Costanzo Antonia,

presente

Di Foggia Nicola,

presente

Di Lorenzo Pasquale,

presente

Di Micco Maria Dolores,

presente

Landolfo Giuseppe,

presente

Lauro Gianluca,

presente

Maisto Annamaria,

presente

Mallardo Gianfranco,

presente

Minicozzi Donato,

presente

Orefice Nicola,

presente

Panico Antonietta,

presente

Pianese Francesco Paolo,

presente

Quarto Alfonso,

presente

Russo Elisabetta Anna

presente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Incontro con il titolare della DCS Software srl sig. Di Clemente per esame
funzionamento software gestione Albo.
2) Comunicazioni del Presidente, Segretario e Tesoriere sulle attività svolte.
3) Approvazione verbale della seduta del 14.11.2017.

4) Attivazione di sito internet per il COA di Napoli Nord, di un sistema di comunicazione
agli iscritti a mezzo email,di un servizio di pulizia per i locali del COA. Delibera
conseguente.
5) Autorizzazione delle spese urgenti: materiale di cancelleria ed attrezzature
informatiche; servizio elaborazione ed inserimento dati e servizi di segreteria. Delibere
conseguenti.
6) Problematica della sede.
7) Ordinaria amministrazione: richieste di cancellazione, riconoscimento crediti,
patrocinio eventi, esame richiese presentate al protocollo.
Il Presidente dà atto della regolarità della convocazione del Consiglio. Il consiglio provvede a
ricordare la memoria e a porgere il proprio cordoglio ai familiari dei colleghi deceduti nei
giorni scorsi avv.ti Salvatore Aurora, ricordato dall’avv. Alfonso Quarto, e Amodio Dubioso,
ricordato dall’avv. Nicola Orefice.
Si passa a discutere il primo punto dell’o.d.g. – Preventivamente il Consiglio autorizza
l’intervento del rappresentante della DGS Software srl, il quale procede ad illustrare sia i
servizi sia i termini dell’offerta inviata al Coa di Napoli Nord per la fornitura del programma
informatico di gestione dei servizi ordinistici.
All’esito dell’intervento e dopo approfondita discussione
IL CONSIGLIO
- tenuto conto delle precisazioni effettuate a margine della precedente seduta del 14.11.17
dal rappresentante di Lextel in ordine al contenuto economico dell’offerta per la fornitura
del programma di gestione dei servizi ordinistici;
- sentito oggi il rappresentante di DGS che ha illustrato al Consiglio l’operatività del
sistema dalla stessa commercializzato ed il contenuto dell’offerta economica fatta
pervenire a questo COA;
- rilevato che complessivamente il numero dei servizi ricompresi nell’offerta inviata da
DGS è superiore a quello proposto da Lextel;
- evidenziato che, in ogni modo, l’offerta economica di DGS è complessivamente più
vantaggiosa di quella fatta pervenire da Lextel, all’unanimità
DELIBERA
a) di accogliere l’offerta di DGS Software srl;

b) autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto di acquisto della licenza d’uso
del programma informatico di gestione dei servizi ordinistici commercializzato da DGS
srl secondo i termini di cui all’offerta economica pervenuta al n. 136 del protocollo del
14/11/2017 e che si allega agli atti;
Si passa a discutere il secondo punto dell’o.d.g. - Comunicazioni del Presidente,
Segretario e Tesoriere:
Il Presidente comunica al Consiglio che:
-

Il COA di S. Maria C.V. ha accolto l’istanza di concessione di un contributo per cui ha
deliberato di attribuire a questo COA, sia pure con riserva di richiederne la restituzione
laddove non dovuto, il contributo straordinario di € 50.000,00 (cinquantamila). Il
contributo è ovviamente alternativo all’istituzione dello sportello presso quell’Ordine
così come pure richiesto. Il Consiglio invita il Presidente a ringraziare il COA
sammaritano.

-

E’ stata inviata una richiesta scritta di contributo economico al COA di Napoli e di
supporto di una unità lavorativa a cui è seguito un incontro con l’Ufficio di Presidenza
in data 17/11/17, all’esito del quale si è convenuto di incaricare l’avv. Bruno Piacci di
assistere i COA nella ricerca della soluzione giuridica più opportuna per poter
procedere al comando di un dipendente; il Tesoriere del COA di Napoli si è riservato di
verificare la possibilità di concedere, e in che termini, il richiesto contributo
economico.

-

Il Presidente del CNF, in risposta alla nostra precedente richiesta, ha comunicato che si
attiverà presso i COA di Napoli e di Santa Maria C.V. per mediare una soluzione per
tutte le problematiche pendenti.

Si passa a discutere il terzo punto dell’o.d.g. – Il Consiglio all’unanimità approva il verbale
della precedente seduta del 14/11/2017.
Il Consigliere Lauro prende la parola e dichiara: ”Si è creata una situazione allo stato non più
procrastinabile. C’è la necessità urgente dei colleghi di ricevere risposte adeguate e concrete
in merito alle criticità sopra evidenziate. Propongo pertanto di accettare tutte le istanze e
passarle al protocollo ed espletarle.Propongo che venga adottato al più presto un regolamento
interno del COA per evitare di essere assoggettati a regole diverse di volta in volta. Mi riferisco
ad esempio al mancato invio del verbale della seduta del 14.11.2017 che oggi siamo chiamati
ad approvare come da odierno O.d.G..Poiché poi le determinazioni contenute nei verbali delle
sedute del Consiglio possono avere ripercussioni nella sfera personale e giuridica, nonché

patrimoniale, di ciascun consigliere, propongo che gli stessi vengano notificati a ciascun
componente del Consiglio a mezzo PEC e non su Chat entro e non oltre le 24 ore
successive.Contestualmente propongo che di volta in volta il Consiglio decida a chiusura della
seduta la pubblicazione delle deliberazioni adottate, in attesa del regolamento, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti di tutti gli iscritti al COA Napoli Nord. Nelle more che
tale adempimento avvenga attraverso il suo canale naturale ossia la pubblicazione sul sito,
propongo di attivare una bacheca informativa ove ciascun iscritto abbia la possibilità di
prenderne visione”.
Il Presidente evidenzia la mancanza di personale per poter procedere agli adempimenti
richiamati dal consigliere Lauro.
Si passa a discutere il quarto punto dell’o.d.g. –Attivazione di sito internet per il COA di
Napoli Nord, di un sistema di comunicazione agli iscritti a mezzo email,di un servizio di
pulizia per i locali del COA. Delibera conseguente
Il presidente ribadisce la necessità per il COA di dotarsi di un sito internet. Invita tutti i
consiglieri a procurare preventivi di spesa per la costruzione del sito dell’Ordine in modo tale
che nella prossima seduta si possa procedere ad incaricare un operatore del settore per tale
adempimento.
Il Consiglio
-

Esaminato il preventivo proposto dalla ditta Neapolis Servizi (prot. N. 148/17);

-

Ritenuto indifferibile ed urgente provvedere alla pulizia dei locali anche in
considerazione dei recenti fenomeni di allagamenti di acque fecali verificatisi nelle
precedenti settimane;

-

Rilevato che l’offerente è dotato di comprovata esperienza in quanto già svolge tale
servizio per il COA di Napoli e che il corrispettivo richiesto per il servizio appare anche
inferiore a quello di mercato;
DELIBERA

di autorizzare il Presidente a stipulare con la ditta Neapolis Servizi il contratto di fornitura
del servizio di pulizia dei locali come da preventivo acquisito al protocollo per un periodo
di mesi sei.
Si passa a discutere il quinto punto dell’o.d.g. –Autorizzazione delle spese urgenti:
materiale di cancelleria ed attrezzature informatiche; servizio elaborazione ed
inserimento dati e servizi di segreteria. Delibere conseguenti.
Il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’opportunità di procedere all’appalto del
servizio elaborazione ed inserimento dati e servizio di segreteria.

Alle ore 17.20 si allontanano i consiglieri Boccagna, D’Alterio e Orefice.
Alle ore 17,45 si allontana il consigliere Pianese.
Dopo ampia discussione
Il Consiglio
-

rilevata l’estrema urgenza di procedere all’erogazione dei servizi minimi essenziali che
allo stato non è possibile fornire agli iscritti per l’assoluta carenza di personale ed
attrezzature;

-

ritenuto che non è possibile ovviare alla carenza di adeguato personale amministrativo
in tempi ragionevolmente brevi;

-

considerato che la procedura di esternalizzazione temporanea dei servizi di segreteria
e di sportello, allo stato, appare la soluzione più opportuna soprattutto in
considerazione dei ridotti costi e tempi di attuazione;

-

precisato che, salvo migliore e diversa valutazione, il servizio può essere affidato per
un periodo di sei mesi presuntivamente sufficiente per espletare le procedure di legge
per procedere alle assunzioni dei dipendenti;

-

evidenziato che risulta adeguato per le attuali esigenze del COA un servizio assicurato
da due operatori per almeno tre volte alla settimana dalle ore 9,00 alle 13,00 per
l’espletamento dei servizi di segreteria e di stampa (manifesti e modulistica) con
l’ausilio e la fornitura di una fotocopiatrice, uno scanner, una stampante a
sublimazione per i tesserini e due computers;
DELIBERA

di acquisire, presso operatori con comprovata esperienza, preventivi di spesa per la
fornitura dei servizi di cui sopra che saranno esaminati nella prossima seduta consiliare. I
preventivi

dovranno

essere

inviati

via

PEC

all’indirizzo

segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it. ovvero depositati al protocollo di
questo COA entro le ore 13,00 del giorno 28 novembre 2017.
Alle ore 17,52 si allontanano i consiglieri Quarto e Maisto
Si passa a discutere il sesto punto dell’o.d.g. –Problematica della sede.
Il Presidente comunica di aver inviato una nota di protesta ed una richiesta di incontro
all’Uffico Speciale del Ministero. Il Consiglio prende atto e si riserva di approfondire la
discussione alla prossima seduta.
Si passa a discutere il settimo punto dell’o.d.g. –Ordinaria amministrazione: richieste di
cancellazione, riconoscimento crediti, patrocinio eventi, esame richiese presentate al

protocollo.Il Consiglio prende atto che al protocollo risultano depositate istanze di
cancellazione dall’Albo, di ammissione al gratuito patrocinio e di variazione di dati(Prot. N.
121/17, 139/17, 140/17, 145/17, 151/17 e 155/17) che, allo stato, non possono essere evase
perché non è stato trasmesso da parte dei COA di Napoli e di S. Maria C.V. l’elenco completo
degli avvocati migrati a Napoli Nord né l’elenco dei difensori di ufficio.
Formazione
-

Prot. N. 137/17 Associazione Forense Afragola, eventi del 24/11 e del 22/12 due
crediti per evento;

-

Prot. N. 138/17 UIF Napoli Nord evento del 6/12/17 materia obbligatoria due crediti

-

Prot. N. 144/17 Associazione Naz. Giudici di Pace del 2 febbraio 2018. Presa d’atto. Si
autorizza il Presidente a partecipare.

-

Prot. N. 158/17 Camera Forense di Casoria eventi del 29/11, 6/12, 13/12 e 20/12, di
cui due in materie obbligatorie (tre crediti per evento) e due in civile (due crediti per
evento);

-

Prot. N. 159/17 AAF eventi del 4/12/17 in materia obbligatoria (tre crediti);

-

Prot. N. 160/17 AAF evento dell’11/12/17 in materia penale (due crediti);

-

Prot. N. 161/17 AAF evento del 15/12/17 in materia civile (due crediti);

-

Prot. N. 162/17 Associazione EUROLEX evento del 20/12/17. Sospeso in attesa
dell’invio dello statuto.

-

Prot. N. 169/17 AIGA Napoli Nord evento del 12/12/17 in materia civile (tre crediti);

Il Consiglio è convocato per il giorno 28 novembre 2017 alle ore 13,00.
Del che è verbale chiuso, riletto ed approvato alle ore 19,55.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Aniello Cirillo

IL PRESIDENTE
Avv. Gianfranco Mallardo

