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ULTIM’ORA del 3 marzo   2010 

 

C.P.O. : Informativa sui lavori al DAP 
 

 
In  data 1 e 2 Marzo 2010 si è riunito presso il DAP il C.P.O. ( Comitato 

Pari Opportunità). 
 
Riportiamo di seguito l’informativa sui lavori predisposta dalla nostra Antonella 

Orlando, membro effettivo in seno al CPO per conto della UIL PA Penitenziari. 
 
Vi informo sui lavori dell'ultima riunione del C.P.O.: 
 

-  E’ stata approvata la relazione sull'attività  svolta dal Comitato nel 2009. Relazione 
che era già stata inoltrata alla nostra Segreteria e al Capo del D.A.P., considerati i termini di 
scadenza; 
 

- Sono stati  presi dei contatti per organizzare un corso di formazione sulle pari 
opportunità  che dovrebbe avere luogo probabilmente alla  Scuola di Via di Brava a fine 
Aprile . A tale corso, dalla  durata di due giorni, dovrebbero partecipare i componenti effettivi 
del C.P.O., i membri supplenti  ed  i referenti regionali,  per un totale di circa 70 persone ;ù 
 

-  E’ stato redatto  un documento ,che  invierò  non appena completo, indirizzato al 
Capo del D.A.P. e al Capo del D.G.M. riguardante l'imminente concorso interno per la 
nomina ad Ispettore che prevede una percentuale di accesso di assoluto sfavore per il 
personale femminile ( 35 donne e 608 uomini ). In tale documento si  sottolinea come la 
395/90 attribuisca  al ruolo degli Ispettori mansioni di concetto e che proprio in virtù di tali 
funzioni non si dovrebbero prevedere percentuali di accesso differenziate per sesso. Il CPO 
ha inteso  porre in assoluta evidenza la  palese violazione , in questo caso, del principio delle 
pari opportunità. Violazione grave,   che compromette la possibilità  di avanzamento 
professionale e di carriera della componente femminile del Corpo . 
In ragione  della vigente  normativa ( L.125/91 e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 
Europea del 12/12/07 art 23 titolo III) il Comitato ha richiesto di  portare al competente 
Ministro tale problematica. 
 

- Considerato che da circa due mesi e mezzo non vi era stata possibilità di riunirsi, il 
CPO non ha potuto ultimare l’esame di tutti i casi segnalati. 

 
 

 


