
 

  Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 19 Novembre 2015 

Addì 19 Novembre 2015 alle ore 14.30, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è 

riunito il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito CPO). 

 

pres.  nome note 

x AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)  

x AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Vice Presidente)  

x AVV. CRISTINA MARRAS (Segretaria)  

x AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)  

 AVV. GIANLUCA MENTI assente 

x AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS  

x AVV. VALERIO CATRAMBONE  

x AVV. CATERINA FABBRIZIO  

 AVV. FEDERICO CAPPELLINI assente 

 

o.d.g. 

1) Organizzazione evento formativo del 21.12.2015. 

 

2) Varie ed eventuali. 

 
 

Punto 1.  
 

- Il Comitato delibera il titolo dell’evento formativo del 21.12.2015 come segue: 
“C.P.O. – Bilancio del primo anno di attività e prospettive”. Ne stabilisce la 
durata in n. 2 ore e l’orario, dalle 15.00 alle 17.00. Segue discussione sui 
contenuti ed i relatori. 

 
Punto 2. 
 

- L’Avv. De Filippis e l’Avv. Catrambone fanno presente che ai Colleghi che svolgono 
attività presso lo “Sportello del Cittadino” il COA riconosce crediti per la 
formazione continua. Propongono quindi di inoltrare istanza al COA per vedere 
riconosciuti ai membri del CPO che svolgono attività presso lo “Sportello del CPO” 
analoghi crediti. Il CPO delibera che la Presidente inoltri apposita istanza in merito 
al COA. 
 

- Preso atto che la convenzione con la Cooperativa radio taxi Genova scadrà in data 
31.12.2015 e che allo stato attuale è limitata a zone della città che non coprono le 



 

effettive esigenze dei Colleghi, il CPO delibera di chiedere alla Cooperativa radio 
taxi Genova una proroga della convenzione stessa con gli opportuni ampliamenti. 

 

**** 

Pur essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, ma 

preso atto della ulteriore indisponibilità dell’aula ove si tiene l’odierna seduta per 

esigenze del COA, nonché dell’indisponibilità di ogni altro idoneo locale, la Presidente 

aggiorna la prossima seduta per il giorno 03 dicembre 2015 ore 14.30, con Ordine del 

giorno da comunicarsi. 

Verbale chiuso alle ore 16.00 del 19 novembre 2015. 

 

- La Presidente Avv. Simona Antola – 

 

- La Segretaria Avv. Cristina Marras - 


