ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
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ASSENTE

componenti il Comitato Pari Opportunità
Il CPO approva il verbale della seduta del 28 febbraio 2020.
1) PUNTO SUL PREMIO DI LAUREA INTITOLATO A RAFFAELLA PRESTA. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
La Presidente e i consiglieri concordano circa la necessità di procedere celermente alla pubblicazione del
bando. Come prima azione i Consiglieri decidono di pubblicare il bando sul sito dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia e in contemporanea, previo riscontro con il capo del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Andrea
Sassi, sul sito dell’Università degli Studi di Perugia nella sezione dedicata.
Appena pubblicato sui portali istituzionali i Consiglieri ritengono utile pubblicizzare il bando anche tramite i
canali social e pubblicare il bando sulla pagina Facebook del CPO al fine di dargli adeguata pubblicità tramite
le condivisioni, utilizzando inoltre inoltre anche canali di stampa locale.
I consiglieri ritengono dunque di preparare un format comunicativo del bando e di informare di conseguenza
i Dipartimenti interessati dell’Università degli Studi di Perugia.
Data l’emergenza sanitaria deliberata con decreto del 31 gennaio 2020, i Consiglieri inoltre concordano circa
la necessità di modificare i termini del bando, spostando di 30 giorni la data ultima per l’invio delle tesi e di
fissare l’assegnazione del premio per la fine dell’anno.
2) MESSA A PUNTO DEL PROGETTO BANCA DEL TEMPO

I Consiglieri deliberano l’approvazione del testo del Progetto Banca del Tempo, allegato al presente verbale,
nonché degli allegati (modulo per la domanda, delega per la sostituzione e tariffario di udienza), che si
intendono tutti allegati al progetto Banca del Tempo e approvati dal Comitato Pari opportunità
all’unanimità.
I Consiglieri deliberano che le domande di adesione dei candidati sostituti alla Banca del Tempo dovranno
pervenire entro il 30 giugno per poter attivare compiutamente il Progetto già a partire dal 1° luglio 2020.
3) EVENTUALI AIUTI E/O AGEVOLAZIONI PER L'IMPOSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DA
PARTE DEGLI AVVOCATI IN CONSIDERAZIONE DELLA GESTIONE DEI FIGLI E PER L'ASSISTENZA DI
ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ. DI NUOVO SUL PROTOCOLLO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Numerose segnalazioni sono pervenute al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al Comitato Pari
Opportunità da alcuni avvocati/difensori di ufficio in merito alla difficoltà di partecipare alle udienze in
presenza data l’emergenza Covid-19 a causa di impegni familiari con i figli minori impegnati con le lezioni
telematiche e altre problematiche legate all’emergenza sanitaria.
Viene esaminata la risposta predisposta dalla Commissione consiliare difese d’ufficio e i consiglieri
osservano che effettivamente la normativa in vigore e il regolamento per le difese d’ufficio offre possibili
soluzioni alle problematiche segnalate per quanto specificamente riguarda il turno per la difesa.
La Presidente fa presente che è opportuno che il CPO fornisca alle colleghe richiedenti una risposta
autonoma in quanto le comunicazioni sono indirizzate anche al CPO e contengono una richiesta di
intervento specifica in relazione alle pari opportunità.
La Consigliera Zinci propone, in merito alle difese di ufficio, che ove sia necessario condurre l’udienza in
presenza e ove il collega assegnato non possa partecipare per motivi di necessità e urgenza, l’Avvocato che
dovesse riscontrare problemi familiari di assistenza di figli o genitori o altri parenti in difficoltà possa
rappresentare l’impossibilità alla segreteria dell’Ordine che di conseguenza si attivi per allertare i sostituti
processuali al fine di sostituire il/la collega impossibilitato/a. In attesa dell’attivazione del progetto della
Banca del Tempo infatti può essere una valida soluzione temporanea di supporto per le problematiche
sopra individuate in questo momento particolarmente turbolento, vista l’emergenza epidemiologica e le
varie sospensioni e stasi nella scuola e in tutti i settori.
I Consiglieri concordano con quanto proposto dalla Consigliera Zinci e deliberano dunque di proporre al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attivare la segreteria dell’Ordine degli Avvocati affinché, in caso di
necessità e urgenza segnalate dai difensori di ufficio per le problematiche sopra evidenziate, possa
contattare i sostituti processuali perché possano dunque sostituire il collega impossibilitato a partecipare
all’udienza in presenza.
I Consiglieri dunque concordano di predisporre una risposta alle colleghe che abbiano segnalato le difficoltà
in oggetto rappresentando che il CPO sta lavorando da tempo sul tema, e che, al fine di tentare di risolvere
le problematiche segnalate presenteranno la proposta suesposta all’Ordine degli Avvocati di Perugia.

Sarà predisposta una lettera di risposta alle colleghe richiedenti e avanzata la richiesta al COA da
presentare al prossimo consiglio che si riunirà il 20 maggio p.v..
4) PUNTO SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE RETE CPO UMBRIA

La Presidente, che nelle more ha sentito la Presidente del CPO di Terni, Avv. Agnese Vergari, propone di
procedere da remoto alla firma del Protocollo istitutivo della Rete dei CPO dell’Umbria non appena sarà
possibile, vista anche la richiesta in tal senso del CPO di Terni. I Consiglieri concordano.
I Consiglieri inoltre, data l’emergenza sanitaria deliberata in data 31 gennaio 2020, e dunque la
conseguente impossibilità di procedere all’organizzazione degli eventi in programma in presenza, ritengono
che si potrebbero riproporre gli eventi che il CPO aveva già deliberato di organizzare nei mesi di maggio
2020 e a venire con programmazione on-line in modalità webinar. Ciò che potrà essere proposto nei mesi di
settembre e a seguire Deliberano in particolare di organizzare l’evento di presentazione della Rete dei CPO
dell’Umbria, dei risultati del questionario nonché di presentazione dei progetti che il CPO ha nel frattempo
portato avanti (Premio di Laurea Raffaella Presta, Banca del Tempo ecc.).
5) REGOLAMENTO INTERNO DEL CPO
I Consiglieri approvano il nuovo regolamento interno del CPO, allegato al presente verbale, che verrà reso
noto al COA al prossimo consiglio del 20.5.2020 ai fini delle opportune deliberazioni in merito.
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