
Verbale dell’8 giugno 2010

L’anno 2010, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 16.00, presso i locali del Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari Opportunità

per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1) esame bozza opuscolo e valutazione costi per la relativa stampa;

2) organizzazione II^ convegno;

3) varie ed eventuali.

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Eleonora Guerriero (Vice

Presidente), Annalisa Soglia (Segretario), Anita Russo, Maria Corrado, Angelina Russo,

Anna Argenio, Carmen Taccone, Antonella Sorice, nonché il Consigliere avv.

Biancamaria D’Agostino, nella qualità di Delegato alle Pari Opportunità.

Si passa immediatamente alla trattazione del primo argomento indicato all’ordine del

giorno; si discute, quindi, ampiamente della organizzazione ed impostazione (anche

grafica) della bozza dell’opuscolo informativo (il cui file è stato trasmesso via e-mail a

tutte le componenti della Commissione); a questo punto valutata l’opportunità di

procedere ad una ulteriore e più approfondita verifica, valutazione, sistemazione e

collazione di tutto il materiale costituente l’attuale bozza dell’opuscolo, la Commissione

delibera di istituire un gruppo di lavoro costituito dagli Avv.ti Guerriero, Iannaccone,

Iuliano, Soglia; Sorice e Taccone a cui viene conferito il predetto incarico con riserva di

valutazione della stesura definitiva da parte della Commissione in composizione

plenaria.

Per quanto riguarda i costi per la stampa e grafica dell’opuscolo, l’Avv. Angelina Russo

riferisce di aver acquisito un preventivo di spesa che si riserva di consegnare al

Presidente.

Si passa, quindi, alla discussione circa il secondo punto all’ordine del giorno; al

riguardo la Commissione conferisce mandato all’Avv. Anita Russo di prendere contatti

con la prof.ssa Zambrano, nonché all’Avv. Guerriero di contattare una componente

della CPO di Napoli oppure l’Avv. Troianiello (componente della CPO del CNF nonché

componente del Comitato dei Delegati della Cassa Forense), al fine di verificarne la

disponibilità a presenziare al seminario di studi che la Commissione intende organizzare

a settembre. Il Cons. Avv. D’Agostino conferma di aver preso contatti con la dott.ssa

Casella (magistrato presso il Tribunale di Napoli e componente della CPO presso il

CSM) che ha già manifestato la sua disponibilità.
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A questo punto, avendo esaurito la trattazione degli argomenti posti all’ordine del

giorno, la Commissione decide di aggiornarsi alla prossima riunione che si terrà  il

giorno 30 giugno 2010 alle ore 16.00.

Alle ore 17,40 la seduta è tolta.

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente

Avv. Annalisa Soglia                                                                    Avv. Emilia Iuliano


