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COMITATO PARI OPPORTUNITA' di REGGIO EMILIA 

 

Verbale della seduta tenuta con modalità da remoto del giorno 13 ottobre 2021 

 

La seduta odierna si apre alle ore 14,00 presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Reggio Emilia, in rispetto delle norme in vigore previste in contrasto alla emergenza sanitaria Covid-

19,  dove sono presenti: l’Avv. Francesca Salami, l’Avv. Roberta Previdi l’Avv. Sabrina Lazzaro 

mentre è assente giustificato l’Avv. Daniele Silingardi 

 

con il seguente ODG: 

1) approvazione verbale dell'ultimo incontro; 
2) organizzazione convegno CPO del 16.02.2021; 

3) organizzazione evento del 14 gennaio corso diritto anti-discriminatorio; 
4) allegati protocollo rotazione nomine; 

5) protocollo compensi a spese dello stato 
6) organizzazione del corso Bando Cassa Forense “Avvocati a sostegno del 

Terzo settore” 
7) varie 

 
Sul primo punto all’odg:  

Il Comitato approva e chiede all’Avv. Lazzaro di procedere alla consueta richiesta per pubblicazione 

del verbale. 

Sul secondo punto all’odg: 

Il Comitato valuta gli impegni dovuti alla organizzazione del corso Bando Cassa Forense che 

necessità di massima attenzione per i contributi a scadenza a disposizione del CPO e decide di rinviare 

l’evento /convegno che aveva ipotizzato di tenere  il prossimo 16 dicembre 2021 

Sul terzo punto all’odg: 

La presidente passa la parola all’Avv. Lazzaro la quale informa che il corso è iniziato lo scorso 17 

settembre con la partecipazione di oltre 400 iscritti che hanno seguito l’evento con partecipazione e 

interesse. Per quanto al modulo che verrà gestito dal CPO di Reggio Emilia nella data programmata 

del prossimo 14 gennaio 2022, la stessa informa che ha tenuto in presenza una riunione con i relatori 

dr. Francesca Bonomo, Consigliera di parità provinciale e avv. Prof. Massimo Lanotte negli uffici 

della Provincia in Reggio Emilia lo scorso 29 settembre per condividere l’impostazione da dare ai 

loro interventi “Casistica e principi generali” che seguiranno la relazione della prof. Patrizia Tullini 

dal titolo “ Disabilità, discriminazione e accomodamenti ragionevoli”. La Consigliera ha proposto di 

poter studiare e preparare il proprio intervento su un paio di casi, trattati dal suo ufficio, di 

discriminazione di madre lavoratrice trasferita dalla azienda nonostante i divieti di legge per diritti 

legati alla legge 104 avendo figlio disabile e delle cooperative di tipo B con lavoratori svantaggiati 

disabili gravi. Il prof. Lanotte prenderà contatto con la prof. Tullini e deciderà il proprio intervento 
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che potrà agganciare il tema della disabilità sul posto di lavoro es . richiamando normativa Inail sugli 

incentivi, adeguamento posto dei luoghi di lavoro, le convenzioni della Provincia sul collocamento 

mirato, le leggi speciali a tutela dei disabili ed altro che si andrà a confermare al prossimo incontro 

previsto per la metà di novembre 

Sul quarto punto all’odg: 

Il Comitato conferma il verbale della riunione tenutasi in data odierna, alle ore 12,30 presso il COA 

in presenza, con i colleghi Avv. Stefano Cosci e Avv. Chiara Costetti della Commissione COA 

“Incarichi del Tribunale” in merito alle modifiche ed integrazioni condivise da apportare al testo 

ultimo della bozza del Protocollo sulla rotazione delle nomine degli incarichi giudiziari proposto dal 

CPO, in particolare sui criteri di ammissione e stesura della lista dei candidati ai diversi incarichi 

giudiziari nonché ai criteri di tenuta e monitoraggio della stessa. 

Sul quinto punto all’odg: 

L’avv. Silingardi seppure oggi non presente per impegni di studio ha già predisposto una bozza del 

protocollo che sarà condivisa con gli altri componenti e sarà oggetto di trattazione alla prossima 

seduta del CPO. 

Sul sesto punto all’odg: 

La Presidente conferma che sono in via di realizzazione il programma del corso e degli altri 

adempimenti richiesti dal progetto vittorioso del bando. Sono stati contattati tutti i relatori e le 

associazioni che avevano reso la propria disponibilità a partecipare al progetto secondo 

l’impostazione già prevista ovvero: 

- TAVOLA ROTONDA 

Il corso viene introdotto con una Tavola Rotonda di presentazione di n. 4 (quattro) ore 

Il corso di formazione si articola in n. 9 (nove) moduli, di n. 5 (cinque) ore ciascuno, per un 

complessivo monte ore di 45 (quarantacinque) così suddiviso: 

1) MODULO TEORICO SUGLI ASPETTI GIURIDICI 

2) MODULO TEORICO SUGLI ASPETTI TECNICI 

3) MODULO “CASE HISTORY” e/o “BEST PRACTICE” 

 

Il corso di formazione prevede altresì la realizzazione di uno stage di n.15 (quindici) ore presso i 

seguenti Enti qualificati operanti nel Terzo Settore presenti sul territorio: 

 

MODULO PRATICO DI ESERCITAZIONI NEI PROFILI PROFESSIONALI DEL SETTORE 

(STAGE) 
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Il lavoro proseguirà nel coordinamento e organizzazione del corso che andrà approvato altresì dal 

COA avendone già informato la Commissione relativa alla formazione, nella modalità da remoto su 

piattaforma messa a disposizione dall’Ordine. Dovrà iniziare entro il mese di gennaio 2022 e 

terminare entro e non oltre il 15 maggio 2022 .  

7) Varie ed eventuali: 

- la presidente informa: 

1)  di avere partecipato alla riunione della RETE CPO ER lo scorso 11 ottobre 2021 e che non appena 

ricevuto farà pervenire il verbale della seduta 

2) che parteciperà in presenza alla Assemblea dei CPO di tutti gli ordini d’Italia, convocata a Roma 

dal CNF il prossimo 15 ottobre 2021 

- il Comitato con soddisfazione ha appreso dell’avvenuta erogazione dei contributi e dell’avvio del 

progetto “ Una unione a misura di donna “ della Unione Comuni Pianura Reggiana, relativamente al 

quale aveva reso la propria disponibilità e partecipazione. 

** 

La seduta viene sciolta alle ore 15,30 con nuova seduta fissata per il giorno 08 novembre 2021 ore 

11,30 in presenza presso sala consigliare dell’Ordine se le condizioni delle norme restrittive sanitarie 

anti Covid lo permetteranno. 

f.to il CPO    
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