Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 19 febbraio 2015
Addì 19 febbraio 2015 alle ore 14.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito
il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato).
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nome
AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)
AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Segretario)
AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)
AVV. GIANLUCA MENTI
AVV. CRISTINA MARRAS
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE
AVV. CATERINA FABBRIZIO
AVV. FEDERICO CAPPELLINI

note

Assente giustificato

o.d.g.
1) Sportello del CPO: fissazione calendario turnazione.
2) Organizzazione evento formativo del 27.05.2015: "La discriminazione indiretta".
3) Varie ed eventuali

Punto 1: il CPO delibera che presso i locali c.d. “sportello del cittadino”, come da delibera
autorizzativa del COA del 5 febbraio 2015, inizierà dal giorno martedì 3 marzo p.v. con
orario 12.00 – 13.00 e con cadenza settimanale o anche previo appuntamento la
attività di consulenza per i Colleghi in materia di pari opportunità.
Il CPO delibera altresì di portare a conoscenza dei Colleghi la istituzione dello “sportello
del CPO” tramite l’invio di email alla mailing list di tutti gli iscritti all’Albo.
Punto 2: Si precisa che il titolo dell’evento formativo del 27 maggio p.v. sarà: “La
discriminazione diretta e indiretta ex L. 67/06”.

Si dà atto della presenza dell’Avv. Annamaria Occasione quale relatore dell’evento
formativo suddetto.
Dopo ampia discussione vengono individuati sei relatori sugli argomenti specifici
dell’evento formativo e viene dato incarico all’avv. Romano Scotti e all’Avv. Manti di
contattarli per avere la loro disponibilità per la data e per concordare le rispettive
relazioni.
Relativamente al relatore Avv. Angelo Marra verrà chiesto al COA un contributo per le
spese di viaggio e alloggio del medesimo.
Punto 3: Nulla da rilevare.

Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO alla seduta odierna, il
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 19 marzo 2015 ore 14.00, con
Ordine del giorno da comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 16.10 del 19 febbraio 2015.
-

Il Presidente Avv. Simona Antola –
-

Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti -

