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L’anno 2012, il giorno 18 del mese di settembre alle ore 16:30, presso i locali del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari Opportunità.  

Sono presenti il Presidente, la  Segretaria, l’avv. Papa, l’avv. Ferrara, l’avv. Iandiorio, l’avv. Iannaccone, 

l’avv.De Stefano, l’avv.Russo, l’avv.De Asmundis, l’avv.Lepore. Le consigliere Pironti, Saveriano e 

Maiella hanno comunicato la loro impossibilità a presenziare alla odierna riunione.  

In relazione al primo punto all’ordine del giorno relativo alla rete ed alle determinazioni poiché 

attualmente non risulta ancora essere stata intrapresa alcuna concreta iniziativa in merito alla rete, il 

Presidente della CPO al fine di dare seguito alle determinazioni affiancherà le consigliere  Saveriano e 

Maiella che erano state delegate per la realizzazione della rete. 

In relazione al 2 punto all’ordine del giorno “autonomia economica della CPO”, la consigliera Papa ha 

redatto un documento con il quale si richiede al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino la 

concessione di risorse economiche a favore della CPO. Il CPO ha deliberato l’approvazione integrale del 

contenuto del documento, che costituirà parte integrante del presente verbale; e con una istanza formale il 

documento sarà depositato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Avellino. 

A questo punto la CPO decide di invertire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, si passa 

quindi a trattare il 5 punto all’ordine del giorno in relazione al quale il Presidente da lettura del 

documento “Percorso formativo per avvocate per una leadership al femminile 2012”. Dopo avere 

discusso circa le modalità di elaborazione del modulo la CPO delibera di pubblicizzare l’iniziativa al fine 

di verificare la adesione dell’avvocatura. 

Sempre in relazione al 5 punto all’ordine del giorno l’avv. Perna relaziona circa l’incontro avuto ieri con 

l’avv. Pironti per l’organizzazione del convegno relativo alla difesa di ufficio. Il convegno si terrà il 14 

dicembre 2012 e la CPO delibera di dare seguito alla organizzazione dello stesso, delegando le 

consigliere Perna e Pironti. 

In relazione al 6 punto all’ordine del giorno “proposta convenzioni” la consigliera Russo, nell’ottica di 

favorire la conciliazione lavoro-famiglia,  propone di sottoscrivere una convenzione con la lavanderia 



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 

Commissione Pari Opportunità 

 

____________________________________________________________ 2

MIAMI SEC sita in Avellino zona Valle e la cartolibreria “Topo Gigio” di Avellino, che hanno 

rispettivamente manifestato l’intenzione di offrire i propri servizi e prodotti applicando uno sconto agli 

Avvocati. La CPO delibera la proposta e delega l’avv. Russo per la iniziativa.  

Le consigliere Papa e Ferrara propongono, in occasione dell’incontro che si terrà domani 19/09/2012 tra il 

consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino e la commissione urbanistica del Comune di Avellino, di 

richiedere la disponibilità di posti auto “rosa” da riservare alle colleghe in stato di gravidanza. La CPO 

delibera di redigere una istanza che viene depositata alla segreteria dell’ordine degli avvocati. 

A questo punto la CPO decide di differire la trattazione dei punti 3 e 4 della convocazione alla prossima 

riunione utile. 

Alle ore 17,45 la seduta è tolta.     

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


