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L’anno 2011, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 16,30, presso i locali della Camera penale si è 

riunita la Commissione Pari Opportunità per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno: 

1. determinazioni relative alla rete alla luce della riunione del 14 maggio tenutasi presso il CNF; 
2. proposta parcheggi rosa; 
3.giornata di prevenzione per il tumore al seno in accordo con la Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori; 
4. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il presidente della Commissione Pari Opportunità, il segretario, il vice presidente e le 

consigliere, avv.ti Simona Papa, Katia Lepore, Maria Corrado, Stella Saveriano, Marianna De Stefano, 

Concita Iannaccone .  

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il presidente da la parola all’avv.Saveriano la quale 

deposita documentazione inerente al programma 2011 del CNF presso il Ministero della Giustizia della 

CPO, nonché l’intera struttura organizzativa della rete suddivisa per macroaree con la indicazione 

specifica delle singole coordinatrici. 

La CPO delibera di organizzare dopo la sospensione feriale un incontro con tutte le CPO della Provincia, 

al fine di concordare azioni condivise. 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, l’avv.Iannaccone propone di riservare all’interno dei 

parcheggi adibiti al personale del Tribunale due posti da riservare alle donne in attesa; e, si propone di 

verificare la disponibilità di sottoscrivere convenzioni con parcheggi limitrofi al Palazzo di Giustizia. 

In relazione al terzo punto all’ordine del giorno l’avv.Katia Lepore si impegna a contattare il responsabile 

della  Lega Italiana Lotta tumori, al fine di organizzare una giornata per la lotta ai tumori all’interno del 

Tribunale di Avellino. 

La CPO ha deliberato di incontrarsi per un pranzo in concomitanza della sospensione feriale, che si terrà 

il prossimo 05/07/011 alle ore 13,30 presso il Ristorante TOIT in Avellino, contribuendo personalmente 

al pagamento della consumazione. 
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Il Presidente fissa la prossima riunione immediatamente dopo la sospensione feriale per il 20/09/2011 alle 

ore 16,00. 

Alle ore 18.00  la seduta è tolta 

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


