ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA
- COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'-

REGOLAMENTO
PER LA UTILIZZAZIONE TESSERINI PER L'ACCESSO AL
PARCHEGGIO INTERRATO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Le iscritte all’Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti dell'Ordine degli
Avvocati di Pescara che si trovino nel periodo di gravidanza o di allattamento possono
presentare domanda di utilizzo dei tesserini per l'accesso al parcheggio interrato del
Palazzo di Giustizia che sono messi a disposizione del Comitato.
La domanda deve essere rivolta al Comitato per le Pari Opportunità con sede presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e deve contenere l’attestazione della
sussistenza delle condizioni per le quali si richiede l’utilizzo del tesserino:
1)- la gravidanza (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto); in caso di
sussistenza di eventuali patologie connesse alla gravidanza i suddetti termini potranno
essere ampliati;
2)- l'allattamento (fino al compimento di sei mesi del bambino); la domanda in caso di
allattamento potrà essere presentata dalle colleghe e dai colleghi avvocati iscritti
all’Albo o al Registro dei Praticanti dell'Ordine di Pescara fino al compimento di mesi 6
del bambino, prevedendosi come criterio di preferenza l'allattamento naturale).
Potranno inoltre fare richiesta tutti i colleghi ed i praticanti che prestino assistenza ad
un familiare portatore di handicap o che si trovi nelle condizioni di cui alla L. 104/92 o
sia comunque affetto da gravi patologie.
La domanda può essere presentata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine,
trasmessa via fax o inviata all’indirizzo di posta elettronica del Comitato Pari
Opportunità; essa dovrà contenere l'autocertificazione della sussistenza delle condizioni
su cui si fonda la richiesta e la espressa autorizzazione al trattamento dei dati.
L’utilizzo del tesserino è consentito per 1 mese, rinnovabile a richiesta con domanda
da presentarsi entro 5 giorni dalla prima scadenza. Le domande pervenute saranno
esaminate da una apposita Commissione istituita all'interno del Comitato la quale, ove
necessario, predisporrà una turnazione sulla base delle esigenze dei richiedenti,
ritenendosi esigenze primarie la gravidanza e poi l'allattamento.
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