
PBXS.PTS.REGISTRO UFFICIALE.0031592.23-09

PROVINCIA
* TRIESTE

Oli.h.12:50

«LL*voaa

34132 Trieste

Piazza Vittorio Veneto, 4

tal. +39 040 37981

fax +39 040 3798 233

c.f. 80011310325

partita Iva 00715530325

ORDINE AVVOCATI TRIESTE

prot. n.
da citare sempre Aella nsposla

data

vs. rìf.

2 a sei 2ai 1

n. Am>

Wontm m£ Wwfc

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA O) PARITÀ

Spettabile
Ordine degli Avvocati di Trieste
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oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati esperti in Diritto del
Lavoro ed in materia antidiscriminatoria a supporto dell'Ufficio della Consigliera di Parità.

Egr. Presidente,

nell'ambito dell'attività da me svolta in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di
Trieste, è emersa l'esigenza di poter disporre di un elenco di avvocati esperti in diritto del
lavoro ed in materia antidiscriminatoria dal quale poter attingere per la promozione di
eventuali iniziative legali per la trattazione dei casi, nelle ipotesi previste dalla vigente
normativa di cui al D.Lgs. n. 198-2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.", da parte della Consigliera stessa.

È stato quindi predisposto un apposito Avviso, di cui verrà pubblicato un estratto sul
B.U.R. del 28/09/2011; dalla medesima data l'Avviso e la relativa modulistica saranno
disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.provincia.trieste.it nella sezione "Bandi". Il
termine per la presentazione delle domande scade il 21/10/2011.

Si richiede con la presente di diffondere in maniera capillare tale informazione presso gli
iscritti all'Ordine; eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio della
Consigliera di Parità presso la Provincia di Trieste (tei. 040/3798421,
consdiparita@provincia.trieste. ìt)

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, colgo l'occasione per
porgere i più cordiali saluti.
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