ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 15:00 del 18 maggio 2020, tramite videoconferenza, sono presenti i Signori:
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componenti il Comitato Pari Opportunità
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il CPO approva il verbale della seduta del 14 maggio 2020.
La Presidente propone di aumentare l’importo del “Premio di Laurea Avvocata Raffaella Presta”. I
Consiglieri concordano e deliberano di aumentare l’importo del premio dai 500 euro inizialmente indicati
ad 800 euro. Il Consigliere Massimo Rolla si propone di realizzare personalmente la locandina di
presentazione del premio e Giuliana Astarita si occuperà di scrivere la presentazione del progetto da
pubblicare a mezzo stampa e sulla nostra pagina Facebook. I consiglieri concordano e decidono di portare
avanti locandina e presentazione in tempi brevi al fine di pubblicizzare in modo incisivo e con il debito
tempismo il premio di laurea.
La Presidente propone di modificare il Progetto “Banca del Tempo” approvato nella seduta del 14.5.2020.
Propone infatti, piuttosto che istituire un tariffario e dunque un corrispettivo in denaro, seppur calmierato,
per la prestazione resa dal collega sostituto d’udienza in favore del richiedente, di prevedere l’acquisizione
di un credito formativo in materia deontologica, per ogni sostituzione, in favore di coloro che effettueranno
una sostituzione gratuita nell’ambito del progetto, fino a un massimo di 5 crediti formativi nell’arco di un
anno. Ciò pare alla Presidente più in linea con le finalità istituzionali del CPO e con lo spirito di solidarietà e

di aiuto all’eliminazione delle discriminazioni e degli ostacoli che minano lo svolgimento della professione
forense per quelle colleghe e quei colleghi che si trovano in particolari condizioni di salute proprie e/o dei
propri congiunti o altre difficoltà legate a tali aspetti. I consiglieri concordano e optano di favorire la
formazione professionale e lo scambio solidaristico tra i colleghi, condividendo lo spirito e la proposta della
Presidente.
Il Comitato Pari Opportunità delibera dunque di prevedere l’assegnazione di un credito formativo per
coloro che si renderanno disponibili come sostituti d’udienza al Progetto “Banca del Tempo” ed
effettueranno dunque una sostituzione per la collega o il collega richiedente, fino a un massimo di 5 crediti
all’anno. Delibera dunque di investire la Commissione Formazione presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia, della proposta e, in caso positivo, di inserire tale aspetto nel regolamento del progetto.
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