TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808
ELEZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
DEGLI AVVOCATI DI PALMI QUADRIENNIO 2020-2023
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi,
visti gli artt. 25, 4 comma e art. 28 L. 247/2012, l’art. 9 del regolamento CPO approvato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi con delibera n. 5 del 15.10.2019,
vista la delibera n. 24 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi del 28 luglio 2020,
1. DETERMINA
il numero complessivo dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere in 6 (sei)
membri, oltre i 3 (tre) membri che verranno nominati dal COA, come da Regolamento CPO;
2. EVIDENZIA
che ciascun elettore potrà esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi –
arrotondato per difetto – a quello dei componenti da eleggere. Le espressioni di voto devono
manifestarsi come previsto dall’art 28, comma 2, L. 247/12, al fine del rispetto della quota di
genere secondo quanto previsto dagli artt. 4, 10 e 14 della L. 113/17;
CONVOCA
l’assemblea degli Iscritti per lo svolgimento delle elezioni per i giorni 2 e 3 ottobre 2020 dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di ciascun giorno presso la sede Istituzionale dell’Ordine Forense di Palmi, sita
in Palmi, Palazzo di Giustizia di via Roma, con il seguente ordine del giorno:
“Elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Palmi per il
quadriennio 2020-2023”;
3. INVITA
a presentare le candidature, a pena di irricevibilità, entro le ore 12 del decimo giorno antecedente
quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso la Segreteria
dell’Ordine, con le modalità previste dal Regolamento CPO;
4. DISPONE
che il presente avviso, unitamente al Regolamento CPO approvato con delibera n. 5 del 15.10.19,
-venga spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata,
nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione;
-venga pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine;
-venga affisso nei locali riservati al Consiglio dell’Ordine sia negli spazi del Tribunale accessibili al
pubblico.
Manda alla Segreteria dell’Ordine affinché provveda agli adempimenti suddetti.
Palmi, 28.07.2020
Il Presidente
F.to Avv. Antonino Parisi
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