
 

Ultim’Ora del 06.10.2022 
Comitato Pari Opportunita’ 

 
In data 3 e 3 ottobre ’22 presso il DAP si è riunito il CPO e sono stati discussioni e decisi i 
seguenti argomenti: 
 
 Rispetto alla proposta di modifica dell’art. 6 della l. 395/90 in cui si rappresenta la necessità 

di pervenire all’accesso unico al ruolo ispettori per entrambi i sessi nei futuri concorsi con il 
necessario aumento dell’aliquota del personale femminile di polizia penitenziaria del ruolo 
agenti/assistenti e sovrintendenti nei concorsi interni, l’ufficio legislativo non ha ancora fornito 
il parere conclusivo che dovrebbe portare alla modifica del predetto articolo. Pertanto questo 
CPO ne sollecita l’iter. 

 Per quanto concerne gli aspetti della comunicazione istituzionale, attualmente la pagina online 
del CPO si trova all’interno del sito della Polizia Penitenziaria. Il CPO chiede di realizzare una 
sezione/link del CPO anche all’interno del sito del Ministero della Giustizia. Il CPO si attiverà 
nella richiesta di essere convocato ai tavoli tecnici e di lavoro/commissioni attualmente in 
corso nelle materie che riguardano i temi trattati dal comitato e di essere informato 
preventivamente sugli argomenti che saranno trattati. Inoltre questo CPO ritiene necessario 
che, così come avvenuto con la direttiva sull’impiego del personale femminile di polpen negli 
istituti che il direttore generale della formazione delle risorse ha inviato ai PRAP, quando 
trattasi di materie di competenza del comitato, l’indirizzo venga inserito per conoscenza.  

 Il CPO ritiene importante che le nomine dei componenti del CPO appartenenti a tutti i ruoli e 
anche di parte sindacale siano riconosciute, così come accade per la nomina ad altre 
commissioni o gruppi di lavoro e costituiscano punteggio ai fini della valutazione per la 
progressione in carriera. Il CPO ritiene inoltre che sia preferibile che le future referenti regionali 
vengano scelte tra il personale che presta servizio presso gli istituti penitenziaria. A tal 
proposito, per restare sull’argomento, siamo in attesa di conoscere l’esito dell’interpello i futuri 
consiglieri di fiducia per creare una rete che consenta a questo comitato di lavorare 
celermente ed efficacemente sui temi di competenza.  

 Affinchè si possa garantire efficienza e funzionalità a questo comitato è prioritario e di 
fondamentale importanza la riorganizzazione di una segreteria tecnica con sede al DAP con 
l’individuazione, tramite interpello, di 1 unità del ruolo agenti/assistenti o sovrintendfenti che 
presta servizio al DAP che, in sinergia con alcune componenti del CPO nominate a tal 
proposito, cureranno la posta con l’obiettivo di adempiere alle necessità amministrative del 
comitato al DAP. Infine in occasione del prossimo 25 novembre, giornata sulla eliminazione 
della violenza contro le donne, questo CPO ribadisce l’intenzione di rinnovare l’evento del 
2021 svoltosi presso la sala “Livatino” del Ministero della Giustizia con un nuovo programma 
dopo che ne sarà definita l’organizzazione.  

Le tematiche affrontate, oggetto di un incontro avuto al DAP in data 4 ottobre ’22 con il direttore 
generale del personale e delle risorse e una delegazione del CPO, hanno generato un positivo 
riscontro.   
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