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L’anno 2013, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 16,20, presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Avellino, si è riunita la Commissione Pari Opportunità per discutere e deliberare in merito agli 

argomenti posti all’ordine del giorno e di cui alla convocazione del giorno 02/04/2013 : 

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

consigliere avv.Elena Ferrara, Simona Papa, Marilena Maiella, Maria Corrado, Sara Zuccarino, Stella 

Saveriano, Concita Iannaccone, Katia Lepore. 

L’avv. Daniela Pironti ha comunicato la impossibilità a presenziare per motivi di salute mentre 

l’avv.Emanuela Iandiorio ha comunicato la sua impossibilità a presenziare per motivi di lavoro. 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Comitato decide di creare lo sportello antiviolenza 

presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino, demandando ad una sottocommissione 

costituita dalle consigliere Katia Lepore, Giovanna Perna, Elena Ferrara, Simona Papa, Daniela Pironti 

che si occuperà di redigere preventivamente un regolamento per la istituzione dello sportello antiviolenza, 

nonché di preparare un programma avente ad oggetto il corso di formazione che dovrà essere frequentato 

dai professionisti che saranno successivamente iscritti nell’elenco dei collaboratori dello sportello. 

In relazione al secondo punto il Presidente del CPO comunica che in attuazione di quanto disposto dalla 

riforma dell’ordinamento, molti Ordini campani hanno costituito cpo, pertanto, l’avv. Maria 

Masi,referente del CNF dell'aerea sud, ha comunicato che a breve organizzerà un incontro tra i referenti 

dei CPO. 

In relazione all’ordine del giorno per la giornata Lilt si rinvia la trattazione del punto ad altra data da 

fissare. 

Circa le convenzioni gli avvocati Ferrara e Corrado hanno comunicato la disponibilità del centro sportivo 

comunale e del centro sportivo Nike a stipulare la convenzione per i campi estivi. 

Alle ore  18, 00 la seduta è tolta  

Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 

 


