
Verbale del 9 luglio 2010

L’anno 2010, il giorno 9 del mese di luglio, 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) individuazione delle modalità di stampa dell’opuscolo e integrazione grafica e contenuto;

2) organizzazione del II seminario;

3) organizzazione servizio sostituzione in udienza;

4) varie ed eventuali.

Sono presenti gli Avvocati: Angelina Russo, Carmen Taccone, Daria Dattolo, Anita Russo,

Antonella Sorice, Maria Corrado, Emilia Iuliano (Presidente), Annalisa Soglia (Segretario),

nonchè il Consigliere Avv. Biancamaria D’Agostino, nella qualità di Delegato alle Pari

Opportunità.

La seduta si apre con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno; al riguardo la

Commissione decide che le Colleghe che hanno redatto le relazioni facenti parti della bozza

dell’opuscolo provvederanno entro il 15 luglio p.v. a personalizzarne il contenuto con

l’aggiunta di un commento; la Commissione incarica altresì l’avv. Angelina Russo di

redigere una relazione avente ad oggetto il tema della conciliazione dei tempi della vita

familiare e professionale, ai fini dell’inserimento della stessa all’interno dell’opuscolo

informativo in oggetto.

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno la Commissione individua quale

possibile data utile per lo svolgimento del secondo seminario il giorno 8 ottobre 2010.

Tra le varie ed eventuali l’avv. Angelina Russo consegna un preventivo per dei costi relativi

alla stampa dell’opuscolo (per n. 1000 copie) pari a € 1.100,00 oltre IVA fatto pervenire

dalla FDP Grafica di F. De Paolo che la Commissione si riserva di valutare.

A questo punto, essendosi oltremodo protratta la discussione la Commissione decide di

riaggiornarsi anche per la trattazione degli ulteriori argomenti all’ordine del giorno alla

prossima riunione.

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.

    Il Segretario                                                                                Il Presidente

Avv. Annalisa Soglia                                                               Avv. Emilia Iuliano


