VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PARI
OPPORTUNITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI
DI FORLI’-CESENA TENUTASI IN DATA
21 novembre 2016
Alle ore 15,40 del giorno 21 novembre 2016, presso lo Sportello del
Cittadino presso il Tribunale di Forlì Cesena, si è riunito in seduta
ordinaria, il Comitato Pari Opportunità composto dagli Avv.ti: Franca
Maltoni, Presidente,

Elena Conti, Segretario, Cristina Visani,

Vicesegretario, Stefania Bondini.
Assenti giustificati gli avv.ti Luca Arginelli, Luca Di Masi e Maddalena
Degli Oddi.
Il Comitato si riunisce per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esame ed approvazione lettere varie al COA
Esame ed approvazione lettera di ringraziamento a Tiger Basket
Aggiornamento sulla questione Baby Parking
CPO presso Urcofer- rif. Avv. Franca Maltoni
Partecipazione alla Rete CPO del 23/11/16 – rif. Avv. Maltoni
Relazione annuale 2016 attività del CPO
Attribuzione crediti formativi ai componenti del CPO
Varie ed eventuali.
***

Assume la presidenza il Presidente avv. Franca Maltoni, 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 secondo il seguente
ordine:
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1. Esame ed approvazione lettere varie al COA
Il CPO approva il testo della lettera relativa al protocollo d’Intesa tra
CNF e MIUR da inviare al COA.
Alle ore 16,10 entra l’avv. Maddalena Degli Oddi.
Il CPO approva il testo della lettera di segnalazione sulla mancata
presenza dell’avvocatura alla giornata della legalità da inviare al COA.
2. Esame ed approvazione lettera di ringraziamento a Tiger Basket
Il CPO approva il testo della lettera di ringraziamenti da inviare.
3. Aggiornamento sulla questione Baby Parking
L’avv. Maltoni riferisce che il COA con delibera del 14/11/16 ha deciso
di richiedere parere al CNF sulla richiesta avanzata da questo CPO circa
la possibilità di stipulare convenzioni e con quali modalità.
Il CPO attende pertanto comunicazione in merito da parte del COA.
4. CPO presso Urcofer- rif. Avv. Franca Maltoni
L’avv. Maltoni riferisce che il COA ha richiesto la disponibilità della
medesima a far parte del costituendo CPO all’interno di Urcofer.
Il CPO concorda sulla partecipazione del ns Presidente al CPO presso
l’Urcofer, con possibilità di delega in caso di impedimento della
medesima.
5. Partecipazione alla Rete CPO del 23/11/16 – rif. Avv. Maltoni
L’avv. Maltoni riferisce che il 23/11/16 parteciperà alla Rete CPO che si
terrà presso il CNF, di cui fornirà apposita relazione.
6. Relazione annuale 2016 attività del CPO
Il CPO incarica l’avv. Conti di predisporre relazione annuale sulle attività
svolte dal CPO da approvare alla prima riunione di gennaio 2017.
7. Attribuzione crediti formativi ai componenti del CPO
Il CPO delega l’avv. Conti di predisporre il riepilogo delle partecipazioni
alle singole riunioni per ogni membro del CPO ai fini dell’attribuzione
dei crediti formativi per il 2016.
8. Varie ed eventuali
Problematica dei fascicoli di parte.
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Il CPO, preso atto della persistente problematica di gestione dei fascicoli
di parte che sta creando notevole disagio agli iscritti ed al personale di
cancelleria, decide di segnalare nuovamente al COA la questione che
necessita di urgente risoluzione, mediante approvazione del testo della
relativa lettera di segnalazione da inviare, che si allega al presente
verbale.
___
Il CPO delibera la prossima riunione per il giorno 21.12.2016 ore 15,00
presso il Comune di Cesena.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione alle ore 18,00.
Il Presidente
Avv. Franca Maltoni

Il Segretario
Avv. Elena Conti
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