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Prot. n. 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai Rappresentanti delle 

00.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria 
LORO SEDI 

e, p.c. Alla Presidente del Comitato per le Pari 
Opportunità 
Dr.ssa Antonella P ALOSCIA 
SEDE 

OGGETTO: Lettera - Comunicato al corso per vice ispettori. 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota CPO n. 147 SEGR. del 19 

dicembre 2018, relativa a quanto in oggetto indicato. 
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAJ>O DEL DlPARTil\lENTO 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ POLIZIA PENITENZIARIA 
Largo L. Daga 2. 00164 Roma tel. 06 66 59 11 06 66 591 l 

CPO_PU_ n. 147_ SEGR. 

URGENTE via mail 

www.·polizinpcnitc11ziaria.g;oY.ir 

Roma, q 1 , l I ç 
' ' " 

Alle Sigg. re Corsiste 
presso le Scuole dell'Amministrazione penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole 
dell'Amministrazione penitenziaria 

loro Sedi 

E, p.c., 
Ai Sigg. ri Provveditori regionali del!' A.P. 

Loro Sedi 

Alla Sig.ra Capo del Dipartimento per 
la Giustizia minorile e di Comunità 

Gemma Tuccìllo 
Roma 

Al Sig. Capo del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria 

Francesco Basentini 

Alla Sig.ra Vice Capo del Dipartimento 
Lina Di Domenico 

Alla Segr. particolare del Capo DAP 
Vincenzo Abbondante 

Alla D.G. del Personale e delle Risorse 
Ed Alle Oo.Ss tramite l' 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Alla D.G. della Formazione 

A P/Segr. lettera alle corsiste l 9. 12. l 8 vice ispett Scuole 
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

AII' Uff. del Capo DAP Segreteria generale 

Alle componenti nazionali e regionali del 
Comitato Pari Opportunità 

Loro sedi 

Oggetto: Lettera - comunicato al corso per vice ispettori. 

Gentili Direttori delle Scuole, 
Vi prego di voler far leggere ad una componente di questo CP.O. se presente al corso o a 
loro cura, la seguente lettera. Grazie per la collaborazione. 

"Care corsiste, future vice ispettrici, 
il CPO ha appreso e comprende le vostre preoccupazioni espresse durante il corso e il 
bisogno di chiarimenti sulla nuova condizione lavorativa in cui molte di voi verranno a 
trovarsi ali' esito della formazione. 

la promozione comporterà infatti per alcune di voi un cambiamento di sede per coprire i 
posti in organico della nuova qua/Jfica, quasi tutti negli istituti. 
Infatti, la quota percentuale di poliziotte negli uffici (dap, prap, scuole, uiepe, minorili ed 
altri servizi fuori da/te mura del carcere ed anche dentro, ma fuori della sezione detentiva}, è 
troppo bassa, a volte quasi inesistente; questo avviene perché la tabella organica sui posti di 
servizio è ancorata al minor numero di donne detenute, anche nei pasti extramoenia cioè 
anche lì dove le detenute non ci sono, 

Questa situazione che ci viene segnalata con sofferenza da molte vostre colleghe che non 
riescono a uscire dal confine della sezione femminile, per il CPO non è in linea con i principi 
dell'ordinamento del corpo il quale a/J'ort 6 della L.395/90 afferma che le donne svolgono i 
servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di 
progressione di carriera. 
Questa lacuna nelle attuali disposizioni va quindi assolutamente colmata per dare alle 
poliziotte penitenziarie le stesse opportunità dei colleghi uomini, senza dover essere le prime 
a rinunciare alla stabilità nella sede o a servizi per cui sono più portate, solo perché donne. 

AP1Segr._!euern alle corsiste l 9.12. l 8_ vice ispett-Seuole 



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Abbiamo già espresso questo parere con alcune note tecniche ai tavoli in corso e posto lo 
necessità di un rimedio anche alfa commissione centrale che studia le piante organiche, 
perché si arrivi ad una modifica legislativa se necessario. 

Dai capi dipartimentali che si sono succeduti recentemente abbiamo avuto alcuni segnali 
incoraggianti. Andremo quindi avanti in modo chiaro e deciso con questa azione positiva 
anche col vostro sostegno, fiduciose che i nuovi vertici e lo stesso confronto sindacale 
sapranno crescere su questi temi e porre i giusti correttivi ad una norma che discrimina le 
donne del Corpo. 

Vi auguro allora a nome mio e dì tutto il CPO una buona conclusione del corso e di 
trascorrere le festività Natalizie In serenità perché, ricordate, 
NON SIETE SOLE J 

La Presìdente del C.P.O. 
Antonella PALOSCIA 

J\P/Segr_lettera alle corsiste 19.11. I ispett_ Scuole 




