Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 18 Dicembre 2014
Addì 18 Dicembre 2014 alle ore 14.30, giusta convocazione del Presidente del Comitato
per le Pari Opportunità, si riunisce presso i Locali del Consiglio dell’Ordine il Comitato
per le Pari Opportunità (di seguito Comitato), avente all’O.d.G. i seguenti punti:
1. Organizzazione attività 2015;
2. Varie ed eventuiali.
Sono presenti gli Avvocati:
AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)
AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Segretario)
AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A., membro designato dal C.O.A.)
AVV. GIANLUCA MENTI
AVV. CRISTINA MARRAS
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE
AVV. CATERINA FABBRIZIO
AVV. FEDERICO CAPPELLINI
Nessuno dei Componenti in carica è assente.
^

^

^

^

^



L’Avv. Antola relaziona in merito all’ipotesi di convenzione con AMT,
riferendo che alla sua richiesta AMT ha risposto che gli ordini professionali non
rientrano fra le categorie convenzionabili, la cui scelta è rimessa alla competenza
della Giunta Comunale alla quale bisogna rivolgersi.



Il Presidente Avv. Antola, il Segretario Avv. Romano Scotti e l’Avv.
Catrambone relazionano sull’incontro in Commissione Manutenzione in data
13.11.2014 per la creazione di una c.d. “stanza rosa”, nonché per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, ed in particolare sul problema della discriminazione
indiretta derivante dall’impossibilità di accesso alle aule munite di porte
basculanti da parte di soggetti disabili.
Nel caso in cui non vengano prese in considerazione le doglianze mosse durante
l’incontro in Commissione Manutenzione, il CPO delibera di proporre istanze ad
hoc nelle dovute sedi da gennaio 2015.



L’Avv. Fabbrizio relaziona sulla richiesta di convenzioni con asili e/o asili
nido nelle vicinanze del Palazzo di Giustizia, dai quali è in attesa di risposta in
merito alla fattibilità.



L’Avv. Marras relaziona in merito alla creazione di formulari per portare in
applicazione il Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Consiglio Giudiziario, dal
COA nonché da altri organi del Tribunale e riferisce di aver all’uopo contattato
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l’Avv. Ruberto, membro designato dal COA presso il CPO del Consiglio Giudiziario,
che si è dichiarata disponibile ad una collaborazione in tal senso.


L’Avv. Romano Scotti relaziona sull’organizzazione dell’evento formativo
relativo alla discriminazione indiretta, riferendo che sta contattando ulteriori
relatori.
^ ^ ^ ^ ^

Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, il
Presidente aggiorna la prossima seduta a data da destinarsi con Ordine del giorno da
comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 16.05 del 18 Dicembre 2014.

Il Segretario
(Avv. Edoardo Romano Scotti)

Il Presidente
(Avv. Simona Antola)
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