Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 23 Aprile 2015
Addì 23 Aprile 2015 alle ore 14.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito il
Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato).
pres nome
x
AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)
x
AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Segretario)
AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)
x
AVV. GIANLUCA MENTI
x
AVV. CRISTINA MARRAS
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE
x
AVV. CATERINA FABBRIZIO
x
AVV. FEDERICO CAPPELLINI

note

assente

assente
assente

o.d.g.
1) Modifica degli artt. 2 c. 3 e 4 del Regolamento del CPO ex art. 10;
2) Turni sportello del CPO;
3) Pubblicizzazione evento formativo del 27.05 p.v.;
4) Varie ed eventuali.
Punto 1. La Presidente Avv. Antola relaziona il Comitato circa l’opportunità di scindere la
figura del Segretario da quella del Vice Presidente del CPO in ragione delle differenti
peculiarità delle due cariche ed al fine di ottimizzare l’operatività del CPO avendo più
figure operative al suo interno.
La Presidente propone le seguenti modifiche al regolamento:
“Art. 2.3: Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Art. 4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.
4.2: Il Vice Presidente: - sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali
poteri rappresentativi.
4.3 Il Segretario – come attuale 4.2 eliminato l’ultimo punto.

4.4 In caso di impedimento del Vice Presidente o del Segretario, le relative funzioni
verranno svolte dal Componente più anziano ed esperto del Comitato per anzianità di
iscrizione all’Albo.”
Il Comitato all’unanimità dei presenti e quindi con la maggioranza prevista dall’art. 10
del Regolamento, delibera le modifiche del regolamento proposte, delegando sin d’ora la
Presidente a sottoporre le stesse, unitamente a relazione illustrativa, al Consiglio
dell’Ordine per l’approvazione.
Punto 2. Viene decisa la seguente turnazione presso lo sportello del CPO
5 maggio – Avv. Menti Gian Luca
12 maggio – Avv. Marras Cristina
19 maggio – Avv. Romano Scotti Edoardo
26 maggio – Avv. Fabbrizio Caterina
9 giugno – Avv. Antola Simona
16 giugno – Avv. Cappellini Federico
23 giugno – Avv. Catrambone Valerio
30 giugno – Avv. De Filippis Gabriella
7 luglio – Avv. Menti Gian Luca
14 luglio – Avv. Marras Cristina
21 luglio – Avv. Fabbrizio Caterina
Punto 3. Il Comitato in riferimento all’evento formativo organizzato delibera di
pubblicizzarlo mediante la spedizione di invito a mezzo lettera a soggetti istituzionali
interessati all’argomento fra i quali fin d’ora si segnalano la Presidente del Comitato Pari
Opportunità presso il Consiglio Giudiziario, la Consigliera Regionale di Parità della
Regione Liguria, la Consigliera di Parità della Provincia di Genova, la referente scientifica
del Corso Diritti Umani presso l’Università di Genova e quanti ritenuti dalla Presidente
del CPO.
Punto 4. L’Avv. Catrambone, a mezzo e-mail propone il seguente argomento: “Gestione
sito ordine: richiesta di inserimento tra i contatti anche del CPO.”

Il Comitato delibera all’unanimità di disporre l’inserimento dei recapiti del CPO nella
sezione “Contatti” localizzata in alto a destra del sito istituzionale dell’Ordine, mandando
alla Segreteria di curare l’adempimento.
L’Avv. Antola relazione in merito alla convenzione con Cooperativa radio taxi
comunicando che in seguito alla delibera di questo CPO del 26/3 u.s. la nominata
Cooperativa sta curando gli adempimenti formali necessari, in uno con i competenti uffici
del Comune di Genova, all’entrata in vigore della convenzione.
L’Avv. Antola relaziona in merito all’intervenuta sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del
Consiglio Giudiziario in data 21.04.2015. Il CPO, preso atto, delibera all’unanimità
l’inserimento di copia dell’atto così sottoscritto all’interno dell’apposita sezione del CPO
presente nel sito istituzionale dell’Ordine, previa creazione di apposita sottosezione
“protocolli d’intesa”, mandando alla segreteria di curare l’adempimento.
Il CPO con riferimento all’increscioso contrattempo odierno costituito dall’assenza di
apposita sala ove tenere la presente riunione, nonostante l’intervenuta comunicazione
con largo anticipo dell’odierna seduta alla segreteria, finendosi per svolgerla nella sala
destinata alle conferenze dopo duplice spostamento (imposto da prenotazioni di
associazioni ed anche di soggetto imprenditoriale esterno - QuiGroup - da altre sale
poiché a questi riservate dalla segreteria), evidenzia e ricorda la natura di organo
indefettibile dell’Ordine Avvocati del Comitato Pari Opportunità invitando il Consiglio a
garantire, secondo regolamento, la disponibilità di spazi e risorse idonee a svolgere
l’attività istituzionale del Comitato stesso.
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, il
Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno mercoledì 20 maggio 2015 ore
14.00, con Ordine del giorno da comunicarsi.
Verbale chiuso alle ore 15:20 del 23 Aprile 2015.
-

Il Presidente Avv. Simona Antola –
-

Il Segretario Avv. Edoardo Romano Scotti -

