
 
PROVINCIA DI ORISTANO 

                                Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali  
    Servizio Inserimento Mirato, Politiche Sociali e Politiche Immigrazione 

                               Ufficio Politiche Sociali 
                            

 
ELENCO AVVOCATI/E A SUPPORTO DELL’UFFICIO DELLA CON SIGLIERA DI 

PARITA’ DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. 
 

 
 

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 
norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246 “ che ha sostituito  il D.lg.vo 196/2000 
recante “Disciplina delle attività delle consigliere di parità (…)”, così come modificato dal decreto 
legislativo n.5 del 2010; 
OSSERVATO CHE  nell’anno 2008, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, la Consigliera di 
parità provinciale pro-tempore aveva istituito formalmente un elenco di Avvocati/e a supporto 
dell’Ufficio; 
VISTO  l’avviso pubblicato all’Albo Pretorio del sito internet della Provincia di Oristano dal  
21/10/2011 al 22.11.2011, relativo alla revisione e aggiornamento del suddetto elenco di avvocati/e a 
supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità, da cui poter attingere per l’affidamento di eventuali 
azioni giudiziarie che si rendessero necessarie nell’ambito delle presentazione delle prerogative 
riconosciute dal capo III, libro III, del D. Lgs. n. 198/2006, e nel contempo si invitavano gli/le 
Avvocati/e interessati/e a proporre, ove interessati/e, istanza di iscrizione/reiscrizione nel relativo 
Albo; 
 
VISTA  la propria determina n°137 del 12.03.2012,  relativa alla presa d’atto delle risultanze relative 
alla procedura anzidetta;   
 
- l’elenco degli/le Avvocati/e a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di 
Oristano da cui la Consigliera di Parità potrà attingere per l’affidamento di eventuali azioni giudiziarie 
che si rendessero necessarie nell’ambito delle prerogative riconosciute dal capo III, libro III, del D. 
Lgs. n.198/2006 i/le è così composto: 
 

- Bardi Antonio   Foro di Oristano 
- Cubadde Gianfranco  Foro di Oristano 
- Garau Denise   Foro di Oristano 
- Salis Domitilla Ilona     Foro di Oristano  

 
Il presente elenco è soggetto a revisione biennale. 
 
Oristano, 13/03/2012  

  Il Dirigente 
Dott.ssa Annalisa Iacuzzi 
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