Verbale della seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 2 Febbraio 2017
Addì 2 Febbraio 2017 alle ore 14.00, presso i Locali del Consiglio dell’Ordine, si è riunito
il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito Comitato o CPO).

pres

nome

x

AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)

x

AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Vice Presidente)

x

AVV. ALESSANDRO VACCARO (Presidente C.O.A)

x

AVV. CRISTINA MARRAS (Segretario)

x

AVV. GIANLUCA MENTI

x

AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS

x

AVV. VALERIO CATRAMBONE

x

AVV. CATERINA FABBRIZIO

x

AVV. FEDERICO CAPPELLINI

O.d.g.
1) Organizzazione eventi formativi;
2) Iniziative rete CPO;

Note

3) Varie ed eventuali.

Punto 1.
-

L’Avvocato De Filippis relaziona in ordine all’organizzando Convegno dal titolo
“Otto Marzo” previsto per la data dell’8 marzo 2017. Il Comitato esprime soddisfazione per l’opera svolta.

Punto 2.
L’Avvocato Antola relaziona in ordine alla comunicazione del Dipartimento Pari Opportunità del CNF con cui la stessa informa dell’esistenza di un Protocollo d’intesa per favorire
l’incontro tra domanda e offerta di Professioniste da inserire nelle posizioni di vertice da
società controllate da Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici tra Dipartimento per le
Pari Opportunità e CNF. Il Comitato ne prende atto.
Punto 3.
-

Il Comitato dà atto della comunicazione, che si allega in copia al presente verbale,
fatta pervenire dalla Collega Avvocato Alessandra Volpe, con cui evidenzia l’importanza di un costante confronto e contatto tra il CPO presso il Consiglio Giudiziario
ed il CPO presso il COA a tal fine proponendo eventi congiunti. Il Comitato si
esprime favorevolmente al riguardo.

-

L’Avvocato Romano Scotti informa il Comitato della difficoltà di accessibilità per i
disabili alle carceri, in particolare all’Istituto Penitenziale di Genova di Pontedecimo. Il Comitato delibera di incaricare la Presidente Avvocato Simona Antola di
prendere contatti con la Direttrice dell’Istituto Penitenziatrio di Genova Pontedecimo e concordare una soluzione alla problematica evidenziata.

****
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, il Presidente aggiorna la prossima seduta per il giorno 23 marzo 2017 alle ore 14.00, con Ordine del Giorno da comunicarsi.

Il Presidente Avvocato Simona Antola

La Segretaria Avvocato Cristina Marras

