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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 8 del mese di SETTEMBRE alle ore 16.00 e segg. in video conferenza 

attraverso collegamento Skype, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei 

Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario f.f.: Avv. Mauro Solinas; Consiglieri: Avv. 

Alessandro Piu, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Sergio Locci, Avv. Patrizia Frau, Avv. Gianna 

Caccavale. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Manuela Cau. 

Deliberazione n. 236/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 237/2022 

Oggetto: parere su approvazione bilanci Organismo Congressuale Forense 

Vista la nota OCF del 27/07/2022 con protocollo in uscita 106/2022, trasmessa in uno con i bilanci 

consuntivo 2021 e di previsione 2022 ai fini dell’espressione del parere sulla loro approvazione in 

vista dell’Assemblea del 09/09/2022, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano esprime 

parere favorevole formulando nel contesto le seguenti osservazioni: 

- in ordine alla determinazione del contributo a carico di ciascun Ordine, si invita l’OCF ad attenersi 

alle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense formulate nella nota del 18/07/2022 e che fa 

proprie; 

- per quanto attiene ai contributi dovuti da ciascun Ordine e ad oggi non riscossi, si invita l’OCF ad 

attivarsi senza ritardo in merito. 

Manda alla Segreteria per l’immediata trasmissione all’Organismo Congressuale Forense. 

Deliberazione n. 238/2022 

Oggetto: nomina sostituto Segretario per il concorso finalizzato all’assunzione del nuovo 

Collaboratore amministrativo presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano 

Vista la delibera n. 195/2022 del 06/06/2022 contenente l’indicazione del nominativo della Sig.ra 

Nicoletta Masia quale Segretaria verbalizzante nel concorso finalizzato all’assunzione del nuovo 

Collaboratore amministrativo presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano; preso atto della 

indisponibilità da quest’ultima recentemente comunicata, delibera di nominare in sua vece l’Avv. 

Valerio Flore del Foro di Cagliari. Manda alla Segreteria per la comunicazione urgente all’Avv. 

Flore. 

Alle ore 16.50 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

      IL SEGRETARIO F.F.                                  IL PRESIDENTE  

       Avv. Mauro Solinas                   Avv. Antonello Spada 


