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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Viterbo, 21.11.2017        A tutti i Colleghi CdL 
Prot. 3494/mail        di Viterbo e Provincia 
          LL.II. 
 
 
 
Oggetto: costituzione Commissione pari opportunità e Progetto Wel.co.m.e. 
 
 
Gentile Collega, 
portiamo a tua conoscenza che nell'ambito del Consiglio provinciale dell'Ordine è stata costituita, a 
seguito di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale, la Commissione per le pari opportunità, al fine 
di monitorare e intraprendere, a livello provinciale, azioni positive tendenti a favorire reali 
condizioni di parità e proporre azioni di solidarietà professionale tra i professionisti iscritti 
all'Ordine.  
Al momento la Commissione pari opportunità provinciale si compone dei seguenti membri:   
- Zuccaro Labellarte Simona (Presidente e Coordinatrice) 
- Pacifico Fabio (Segretario) 
- Calabrò Anna 
- Cima Francesca 
La Commissione viene costituita anche al fine di diffondere, a livello locale, il progetto Wel.co.m.e, 
predisposto dal CNO allo scopo preciso di:  
a) rendere più solidali le situazioni di disagio personale degli iscritti 
b) proporre uno strumento concreto a tutti i Consulenti del Lavoro che si trovino in difficoltà 
nell'esecuzione dell'attività professionale per motivi personali, familiari e/o di salute (cosiddetti 
Consulenti "inD"). 
 
Per mezzo del progetto Wel.co.m.e, gli iscritti possono essere affiancati o sostituiti, in via 
temporanea, da Consulenti del Lavoro, che, attraverso la registrazione in un apposito elenco tenuto 
presso la predetta Commissione, si dichiarino disponibili alla sostituzione (cosiddetti Consulenti 
"DiS"). 
Tutti i colleghi che desiderano dare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dei 
Consulenti "DiS" (l'iscrizione presuppone la consegna del proprio curriculum vitae), possono 
rivolgersi, alla segreteria dell'Ordine. 
 
Il progetto Wel.co.m.e. verrà presentato il prossimo 12 dicembre, in occasione dell'assemblea degli 
iscritti convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. 
 
Cordiali saluti. 
         La coordinatrice 
         (Simona Zuccaro Labellarte) 
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