
  
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 DICEMBRE 2016 

 

DELIBERA n. 2 

 

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

AL CONSULENTE DEL LAVORO – ANNO 2017 

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- esaminata la comunicazione del Dott. Stefano Baldini del 13.12.2016 (prot. n. 15570) 

 relativa all’incarico per l’anno 2017 per un compenso annuo pari ad €. 6.996,00 oltre 

 rimborso spese, cassa di previdenza e IVA; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 21.12.2016; 

- accertata la compatibilità finanziaria dell’impegno di spesa; 

DELIBERA 

di conferire incarico fino al 31.12.2017, al Dott. Stefano Baldini, quale consulente del lavoro per la 

relativa gestione delle attività inerenti il rapporto di lavoro del personale dell’Ordine, autorizzando 

il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese 

relative corrispondendo al Dott. Baldini i compensi contrattualmente previsti.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,34. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 



   

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 26 LUGLIO 2017 

 

DELIBERA n. 6 

 

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

AL CONSULENTE DEL LAVORO – ANNO 2017 - INTEGRAZIONE 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 2 del 28.12.2016 relativa al conferimento di incarico per l’anno 

2017 al Dott. Stefano Baldini, quale consulente del lavoro per la relativa gestione delle attività 

inerenti il rapporto di lavoro del personale dell’Ordine, con la quale veniva accettata la richiesta di 

compenso annuo pari ad €. 6.996,00 oltre  rimborso spese, cassa di previdenza e IVA, relativo agli 

adempimenti descritti nella comunicazione del 13.12.2016 (prot. n. 15570); 

- preso atto che a seguito di colloqui intercorsi con il Dott. Baldini è stato evidenziato che la 

predetta comunicazione risultava relativa ai compensi spettanti per le attività aventi ad oggetto gli 

adempimenti per l’anno 2017 e non per quelle relative alle attività riferite alle competenze 2016; 

- esaminata la comunicazione del Dott. Stefano Baldini dell’11.07.2017 (prot. n. 8937) in cui 

vengono indicate le competenze richieste per gli adempimenti relativi all’esercizio 2016; 

- ritenuti gli importi richiesti dal Dott. Baldini, quantificati in €. 1.105,00 

(millecentocinque/00) oltre IVA e CAP, dovuti ad integrazione dell’incarico conferito per l’anno 

2017; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 21.12.2016; 

DELIBERA 

di autorizzare integrazione degli importi indicati dal Dott. Baldini relativamente all’incarico 

conferitogli fino al 31.12.2017, quale consulente del lavoro per la relativa gestione delle attività 

inerenti il rapporto di lavoro del personale dell’Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere le spese relative corrispondendo al Dott. Baldini i compensi contrattualmente previsti.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,40. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 


