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VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 19.10.2020 

 

 

 

 

 

Oggi 19 ottobre 2020 alle ore 13.00 la Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta 

mediante connessione remota su piattaforma Microsoft Teams. 

 

Non è presente come da preavviso la componente Ruggieri. 

 

La Presidente ad ore 13.15 introduce la riunione illustrando i punti all’ordine del giorno. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il CPO discute i casi che si propone di seguire, anche in 

rapporto al COA e al CDD, nonché di organizzare un convegno su tale argomento e creare un libro 

bianco sui casi. In particolare, si decide all’unanimità di rappresentare agli interessati di dare 

notizia al COA e/o al CDD affinché adottino i necessari provvedimenti. Inoltre, viene anche 

discusso del caso, portato all’attenzione del CPO da un’avvocata, riguardo a un episodio 

verificatosi nei giorni scorsi a danno di un collega con problemi di deambulazione a causa di un 

intervento chirurgico. Questi, per recarsi in un ufficio del settimo piano, sarebbe stato costretto a 

scendere al sesto e a risalire con le scale per una mancanza di collegamento diretto al piano 

dell’ufficio. 

 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, si delibera all’unanimità di chiedere un’audizione al COA 

sull’argomento e l’elaborazione di un protocollo per la pubblicazione degli annunci sul sito 

dell’Ordine. 

 

Sul terzo punto all’ordine del giorno si delibera all’unanimità di dare notizia sul sito della 

disponibilità del CPO all’ascolto delle persone interessate, anche in videoconferenza, e di istituire 

un calendario di reperibilità una volta alla settimana per ogni componente del CPO. 

 

Sui punti all’ordine del giorno da quatto a sette, si delibera all’unanimità la cooperazione e la 

collaborazione con le citate commissioni del COA e si raccoglie la disponibilità di alcuni 

componenti all’organizzazione dei webinar. Il componente Giungi si propone anche di citare la 

partecipazione del Comune al caso Nasrin Sodutek, per il convegno del 25.11.2020, e il CPO 



 

autorizza il suo intervento all’unanimità. Si delibera all’unanimità anche di chiedere 

autorizzazione al COA intervento hostess a pagamento per il convegno del 21.11.2020. 

 

Ad ore 13.55 la Presidente e Di Gennaro lasciano la riunione. 

 

Prende la direzione della riunione la Vice-Presidente. 

 

Ad ore 14.05 la componente Leo lascia la riunione, dopo avere esposto la descrizione della 

gestione della bacheca da parte del COA. 

 

Quanto al punto otto all’ordine del giorno si delibera all’unanimità di rinviarne la discussione ad 

altra riunione. 

 

Quanto all’ultimo punto all’ordine del giorno, si delibera all’unanimità di dare il patrocinio 

all’evento, senza esborsi economici per il CPO. 

 

Nelle varie ed eventuali, si delibera all’unanimità infine di aderire, come CPO Milano, alla 

sottoscrizione della lettera al primo ministro relativa a donne e recovery fund, insieme agli altri 

CPO aderenti. 

 

La prossima riunione si terrà il 16 novembre 2020 h. 13.00 con modalità telematica. 

 

Ad ore 14.20, la Vice-Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

La Vice - Presidente 

Avv. Patrizia Pancanti 

 

 

Il Segretario 

Avv. Pasquale Orrico 


