
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI AVELLEVO

- Commissione Pari Opportunità -

Avettino, 13 maggio 2010

Gentmi Colleghi,

Vi informiamo che con delibere del 18 maggio 2007, 19 ottobre 2007, 23 novembre

2007 e con nota al Consiglio dell'Ordine del 19 aprile 2010, la Commissione Pari Opportunità

si è resa promotrice dell'iniziativa - recepita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Avelline con delibera del 21 aprile 2010 - avente ad oggetto l'istituzione di un servizio di

sostituzione in favore di colleghe e colleghi che abbiano una temporanea ed oggettiva

impossibilità e/o difficoltà a presenziare alle udienze .

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni positive dirette a favorire l'accesso

e la permanenza delle donne nella libera professione, nonché ad individuare possibili rimedi

concreti tesi ad agevolare il contemperamento tra responsabilità familiari e professionali.

Per attuare l'iniziativa la Commissione ha predisposto un apposito modulo che

sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine e distribuito, altresì, a Colleghi e Colleghe in forma

cartacea. Il modulo di adesione, debitamente compilato, potrà essere consegnato entro il 15

giugno c.a. ad una delle colleghe componenti la Commissione Pari Opportunità: Aw.Argenio

Anna, Aw. Buono Francesca, Avv. Cacace Chiara, Aw. Corrado Maria. Aw. Dattoio Daria,

Aw. De Asmundis Isabella, Aw. Guerriero Eleonora, Aw. lannaccone Concita, Aw. luliano

Emilia, Aw.Napoletano Carmen, Aw. Russo Angelina, Aw.Russo Anita, Aw.Soglia

Annalisa, Aw. Sorice Antonella, Aw.Taccone Carmen oppure al Consigliere delegato per le

Pari Opportunità Aw. Biancamaria D'Agostino.

Il servizio sarà organizzato mediante la formazione di un apposito elenco in cui

verranno inseriti i nominativi dei Colleghi e delle Colleghe iscritti all'Albo locale che avranno

sottoscritto e consegnato l'apposito modulo di adesione, recante, tra Paltro, l'indicazione degli

ambiti territoriali nonché i settori in cui intendano dare la propria disponibilità alla sostituzione

in udienza. L'attività di sostituzione sarà retribuita secondo i diritti minimi previsti dalie tariffe

forensi per la partecipazione alle udienze

Alla formazione, tenuta ed aggiornamento del suddetto elenco, che sarà pubblicato

sul sito -web dell'Ordine, prowederà la Commissione Pari Opportunità.

Si allega: copia modico di adesione.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO IL CONSIGLIERE DELEGATO IL PRESIDENTE

l'Agostino

Palazzo di Giustizia - Piazza A. de Marsieo - tei fax
e-maE pariopportunita@ordineavvocati.av.it


