Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 25 del mese di marzo alle ore 16.30 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in seduta straordinaria ed
urgente, in video conferenza mediante il sistema Microsoft Teams e con la
presenza fisica del Segretario, del Vice Presidente e del Tesoriere, nella
sala delle adunanze presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei
Sigg.ri Avvocati:
GRABBI Simona

Presidente

ZARBA Francesco

Vice Presidente

BERTI Paolo

Segretario

NARDUCCI Arnaldo

Tesoriere

ALASIA Alessandro

BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana

BRENCHIO Alessandra

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

\

RICHETTA Davide

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere seguenti sono provvisoriamente esecutive
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1)

NUOVE

DISPOSIZIONI

INGRESSI

TRIBUNALE

CON

OBBLIGHI AUTOCERTIFICATIVI- REL. PRESIDENTE

Si dà atto, preliminarmente, che il Consigliere Brizio non è presente alla
riunione odierna in quanto impegnato a colloquio, nell’interesse del
Consiglio, con il Direttore del Carcere, Dott. XXXX
La Presidente fa presente che la riunione odierna si è resa necessaria per
ragioni di massima urgenza inerenti alla inibizione anche ai colleghi
all’accesso al Palazzo di Giustizia per le ragioni legate alla emergenza
sanitaria ingravescente (Il Palazzo deve essere “desertificato”, così è stato
riferito dalla Procura generale), a seguito di urgente ed indifferibile
comunicazione da parte del Procuratore generale Dott. Saluzzo e che, per
questa ragione, non è stato possibile inviare formale convocazione ai
Consiglieri né rispettare il preavviso previsto dal Regolamento interno del
Consiglio.
Presa visione del protocollo tra la Procura Generale, la Procura della
Repubblica, il Presidente del Tribunale e il Presidente della Corte di
Appello, si prende atto che per i giorni a seguire, chiunque acceda agli
Uffici,

Magistrati,

personale

di

polizia

giudiziaria,

personale

amministrativo, dipendenti del Coa, Avvocati e Consiglieri compresi, non
potrà farlo se non previa compilazione dell’autocertificazione predisposta
dalla Procura (con cui si assume la responsabilità di non essere in
isolamento) e la consegna della stessa alla società di vigilanza; chiunque,
per necessità, debba accedere al Palazzo dovrà inoltre previamente
comunicare alla Procura, via mail, il giorno, l’ora ed il motivo della
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presenza.
Alle 16,40 si collegano i Consiglieri Scapaticci e Facchini.
Il Consiglio prende atto, approva all’unanimità quanto sopra, con le
modifiche proposte dalla Presidente e già accolte dalla Procura,
segnalando altresì la necessità che si indichi un termine finale a tale
modalità di accesso (del tipo, ad esempio, sino ad emergenza finita) e che vi
siano dei facsimile a disposizione in guardiola, disponendone l’immediata
comunicazione agli iscritti via e mail, via Sito, Telegram e via Facebook ed
invita gli uffici a provvedere.
2)PERSONALE-REL BERTI NARDUCCI - COLLOQUI SINDACALISTA
DOPO IL 23 MARZO 2020
Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, prende atto di quanto
riferito dalla Presidente e dal Segretario in ordine alla situazione del
personale, con particolare riguardo ai contratti di smart working proposti
dal Coa e sottoscritti da tutti gli interessati, al forte ostracismo riscontrato
nel Sindacato in un contesto talmente drammatico da farlo apparire
totalmente inopportuno, alla luce del fatto che in pochi giorni il Consiglio è
riuscito ad acquistare e predisporre grazie al consulente informatico ben 9
pc predisposti per la lavorazione dei servizi essenziali,

mentre alcuni

dipendenti hanno tardato a far avere la loro adesione con i pretesti più
diversi (non avere la stampante per sottoscrivere il contratto), rivendicando
di voler fare lo smart working per l’intero tempo lavorativo impiegato al
consiglio

e

tardando

pertanto

la

sottoscrizione;

a

fronte

della

comunicazione che, qualora non fosse pervenuta la loro adesione, sarebbe
stata revocata l’offerta di smart working, sono poi pervenute le mail di
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adesione. Preso atto anche del parere del Consulente del Lavoro con cui ci
sono confronti quotidiani e con cui ci si è confrontati anche prima di
procedere nei termini in cui si è proceduto, il Consiglio all’unanimità
condivide la correttezza dell’operato secondo la normativa giuslavoristica
emergenziale, condivide in toto tutte le mosse poste in essere dalle cariche e
aupisca che certi atteggiamenti vengano superati con un maggior senso di
responsabilità da parte di tutti i dipendenti, considerato il momento storico
che stiamo vivendo e lo sforzo del Consiglio nel cercare di dare tutele e
apprestare mezzi idonei allo smart working.
--------------3)DPO XXX-TESTO DEFINITIVO DA SOTTOPORRE AL DPO
Il Consiglio, vista la proposta di XXX, la approva all’unanimità ed autorizza
la Presidente a sottoscriverla, invitando la Consigliera Baldassarre a
correggere la parte sulle clausole vessatorie di cui oggi si è discusso.
--------------4)XXX- COMUNICATO PIANO SANITARIO-ALL.4
Il Consiglio prende atto.
--------------5)XXX-NOTA SCIOPERO 25 MARZO 2020
Il Consiglio prende atto.
--------------6)PROGETTO FORMATIVO PROFESSORESSA XXX-REL.REY
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, delibera il proprio
interesse di massima alla partecipazione al Progetto, delegando la
Consigliera Rey ad effettuare i dovuti approfondimenti anche contattando il
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CPO, impregiudicata ogni valutazione del Consiglio ove gli incarichi
fossero onerosi.
---------------------FUORI SACCO
Il Vice Presidente riferisce del colloquio avuto con il Presidente Terzi per la
redazione di una specifica sui PP3 e sugli sfratti, in esito al quale sono state
emesse dal Presidente le Linee Guida: il Consiglio ne prende atto e ne
dispone la pubblicazione sul Sito, via Facebook e via Telegram.
---------------------FUORI SACCO
Il Consigliere Richetta riferisce che la prossima settimana riceverà risposta
dalla Dottoressa XXXX circa le agevolazioni in favore dei colleghi e ne
riferirà.
---------------------La seduta viene tolta alle ore 17,25 e la prossima riunione di Consiglio si
terrà il 30 marzo alle 8,30, in luogo di quella del 26 marzo a suo tempo
convocata.

La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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