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L’anno 2012, il giorno 12 del mese di giugno alle ore 16,30 presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Avellino è stata indetta la riunione della Commissione Pari Opportunità, al fine di discutere 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  

Sono presenti il Presidente, il Vicepresidente, gli avv.ti Marianna De Stefano, Concita Iannaccone, Maria 

Corrado, Elena Ferrara, Emanuela Iandiorio, Simona Papa. Assente giustificata l’avv. Katia Lepore. 

Si da atto che alla riunione del 30.5.us gli avv.ti Elena Ferrara, Emanuela Iandiorio, Simona Papa e Katia 

Lepore erano assenti giustificati. 

Punto 1 odg : stante la situazione in itinere relativa alla soppressione del foro di S.Angelo dei Lombardi, 

il CPO delibera di rinviare ogni incontro con i rappresentanti del cpo dopo la pausa estiva. Nelle more, a 

cura del Presidente e del Vicepresidente, verrà ripristinato il contatto con il cpo di Nola  e gli altri cpo 

della Campania. 

Punto 2 odg:il cpo delibera di inviare il questionario con allegato il comunicato a tutti gli iscritti tramite la 

mail della segreteria dell’Ordine. 

Punto 3 odg: si da atto che nessun riscontro è stato dato alle richieste di convenzione per i campi verdi, si 

decide pertanto di contattare altre strutture per il periodo invernale. L’avv. Iannaccone  contatterà alcune 

strutture sportive, l’avv. Russo invece ludoteche e librerie. 

Punto 4 odg: stante l’assenza della  Delegata  alla rete, ogni decisione è rinviata. 

Punto 5 odg : il cpo delibera che l’avv. Papa preparerà una relazione avente ad oggetto proposte relative 

all’autonomia finanziaria che sarà poi discussa alla prossima riunione. L’avv. Papa invierà tale relazione 

via mail qualche giorno prima a tutte le componenti. 

Punto 6 e 7 odg: la discussione di questi due temi viene rinviata alla prossima riunione. 

La prossima riunione è fissata per il giorno 18 settembre 2012 ore 16:30 

Alle ore 17,50 la seduta è tolta.     
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Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


