VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
18 gennaio 2016
Alle ore 15,30 del giorno 18 gennaio 2016, presso la sala delle
mediazioni dell’Ordine Avvocati di Forlì Cesena, si è riunito in seduta
ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti: Stefania
Bondini,

Presidente,

Elena

Conti,

Segretario,

Cristina

Visani,

Vicesegretario, Franca Maltoni, Maddalena degli Oddi e Luca Arginelli.
Assente l’Avv. Luca Dimasi per motivi universitari.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
1.

Ordine del giorno:
Approvazione del testo della lettera al Presidente del
Tribunale per la predisposizione del Protocollo di
Famiglia

2.

Relazione avv.ti Conti e Maltoni su approvazione da parte
del Presidente dell’affissione dei cartelli di accesso
preferenziale per donne in stato di gravidanza e portatori
di handicap

3.

Approvazione della relazione sull’attività del CPO per
l’anno 2015 predisposta dall’avv. Conti

4.

Esame dello stato dei preparativi (relatori, preventivi,
pubblicità e locandine) del convegno del 19.2.2016

5.

Esame richiesta di incontro con il Presidente del Tribunale
per la presentazione del Protocollo d’Intesa sul legittimo
impedimento

6.

Organizzazione incontro per la cittadinanza in tema di
violenza femminile
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***
Assume la presidenza il Presidente avv. Stefania Bondini la quale chiama
a fungere da Segretario il membro Segretario avv. Elena Conti e,
constatato il numero legale dei Membri, dichiara validamente costituita la
riunione ed apre la seduta.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.
1.

Approvazione del testo della lettera al Presidente del
Tribunale per la predisposizione del Protocollo di
Famiglia
Il CPO delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione
della lettera predisposta dall’avv. Maltoni, la quale provvederà
altresì al deposito della stessa presso la Segreteria della
Presidenza.

2.

Relazione avv.ti Conti e Maltoni su approvazione da parte
del Presidente dell’affissione dei cartelli di accesso
preferenziale per donne in stato di gravidanza e portatori
di handicap.
Gli avvocati Conti e Maltoni riferiscono di avere provveduto
in data 12.1.16 al deposito della richiesta di approvazione al
Presidente del Tribunale; riferiscono altresì che con mail del
13.1.16 il Dott. Grandi ha anticipato l’approvazione del
Presidente, precisando che arriverà a breve relativa nota scritta
di approvazione.
All’esito pertanto della nota scritta gli avv. Cristina Visani e
Franca Maltoni prenderanno contatti con il Dott. Grandi al
fine di conoscere il numero dei cartelli da affiggere per poter
comunicare al Consigliere avv. Magnani il preventivo dei
costi di plastificazione.
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3.

Approvazione della relazione sull’attività del CPO per
l’anno 2015 predisposta dall’avv. Conti
L’avv. Elena Conti espone la relazione sull’attività svolta dal
CPO nell’anno 2015. Il CPO approva all’unanimità e ne
dispone la pubblicazione sul sito.

4.

Esame dello stato dei preparativi (relatori, preventivi,
pubblicità e locandine) del convegno del 19.2.2016.
L’avv. Dimasi contattato telefonicamente comunica che entro
mercoledì p.v. parlerà con i relatori ed entro giovedì 21.1
relazionerà al ns Presidente circa i nominativi dei relatori ed i
titoli definitivi del convegno, nonché entro la medesima data
del 21.1 invierà i preventivi. Riferisce altresì che entro il 25.1
invierà al ns Presidente le locandine definitive. Propone infine
la proiezione durante il convegno di opere sul tema sportivo,
realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Forlì.
Il CPO delibera che il video dovrà pervenire al Presidente
entro la giornata di martedì 19.1. e che una volta superato il
vaglio del ns Presidente sarà inviato alla Technogym per
quanto di loro competenza.
Il CPO, preso atto che l’avv. Dimasi non ha predisposto nei
tempi originariamente prefissati i preventivi per il convegno
né le relative locandine, delibera all’unanimità di incaricare il
Presidente di provvedere alla predisposizione in tal senso di
preventivi e locandine entro il 29.1.2016 al fine di consentirne
la relativa pubblicità su Riconosco, laddove l’avv. Dimasi non
vi adempia nei tempi di cui sopra.

5.

Esame richiesta di incontro con il Presidente del Tribunale
per la presentazione del Protocollo d’Intesa sul legittimo
impedimento
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Il Presidente precisa che entro la corrente settimana invierà a
tutti i membri bozza della lettera da depositare alla segreteria
del Presidente per la richiesta come in oggetto.
6.

Organizzazione incontro per la cittadinanza in tema di
violenza femminile
Il CPO delibera di rinviare la discussione sul punto all’esito
della relazione del Presidente circa i contatti tenuti con il
Centro Donna.

Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 9.2.16 ore 18,00 presso
la Collega Cristina Visani.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 17,30.
Il Presidente
Avv. Stefania Bondini

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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