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Comunicato 08 Marzo 2019 

AUGURI ALLE DONNE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA 

“Sonavan le quiete stanze, e le vie d’intorno al tuo perpetuo canto…” 

 

In   questa ricorrenza storica il nostro migliore augurio per tutte le   nostre colleghe poliziotte 
penitenziarie madri, figlie, mogli, compagne, amiche e la promessa di sostenervi  e vincere  tutte le 
vostre  battaglie  umane e professionali, affinché sia affermato “ IL RISPETTO” per la  
lavoratrice-donna in ogni posto di servizio,  come diritto universalmente riconosciuto. 
 
Anche per rimarcare la differenza dell’azione dell’USPP attraverso il proprio coordinamento 
nazionale pari opportunità sono felice di aver partecipato alla celebrazione dell’08 Marzo 
“ Giornata Internazionale della donna” tenutasi ieri presso la CC Femminile di Rebibbia 
“ Germana Stefanini”. 
 
Il convegno “ RECSPET- oggi come sempre io sono mia!” alla presenza del Sottosegretario di 
Stato alla Giustizia On.le Jacopo Morrone, il Capo DAP Francesco Basentini, il Capo DGMC 
Gemma Tuccillo, il Provveditore LAM Cinzia Calandrino,  con l’intervento della Senatrice Angela 
Bruna Piarulli componente giustizia minorile  ha focalizzato l’attenzione sul tema trattato,  
moderato da vari e preziosi interventi anche da parte del personale femminile  di Polizia 
Penitenziaria di ruoli e funzioni diverse che ha arricchito l’evento narrando iniziative e esperienze 
lavorative sul campo. 
 
L’ordine del giorno del Comitato in seduta plenaria   ha poi  trattato soprattutto l’incremento delle 
aliquote femminili nelle piante organiche del personale di Polizia Penitenziaria,  nonché la 
pianificazione degli incontri nazionali e territoriali del CPO volta alla conoscenza diretta ed 
immediata delle varie situazioni  lavorative territoriali che attengono al rispetto della parità di 
genere, su cui l’organizzazione che rappresento non mancherà di continuare a spendersi senza 
soluzione di continuità. 
 
A riguardo mi preme sottolineare e ringraziare come anche il Presidente del CPO Dott.ssa 
Antonella Paloscia abbia ritenuto la nostra presenza all’evento come segno di sensibilità verso le 
tematiche che riguardano le donne e il lavoro che egregiamente esse svolgono nel Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 
                                                                                                                         Il Presidente 
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