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COMUNICATO DEL 9 SETTEMBRE 2019 
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
RIUNIONE DEL 3 E 4 SETTEMBRE 2019 

 
Nelle giornate del 3 e 4 settembre 2019, il Comitato Pari Opportunità si è riunito 
presso il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria per la prosecuzione dei 
lavori già calendarizzati. 
 
Gli obiettivi sono seri ed ambiziosi, frutto di un lungo iter interlocutorio fra i 
componenti titolari e supplenti del Comitato stesso al fine di dare un contributo 
determinante alla realizzazione di iniziative normative e amministrative in tutte le 
materie attinenti la progettazione nonché l’attuazione delle politiche di pari 
opportunità sul luogo di lavoro nell’ambito penitenziario. 
 
Il Comitato ha ritenuto così di organizzare il proprio tavolo di discussione e decisione  
affidando a gruppi di lavoro ( referenti effettive e supplenti)  le varie tematiche che 
incidono sulla parità di genere sul luogo di lavoro. 
 
Il campo di applicazione della normativa sulle pari opportunità è vastissima; dalla 
normativa di riferimento nazionale e comunitaria; ai settori pubblici e privati cui 
applicarla; alla formazione ed aggiornamento del personale dipendente, nonché a 
quella dei quadri dirigenziali primi referenti della politica del cambiamento culturale 
della parità di genere sul posto di lavoro. 
 
Il Comitato ha preordinato un calendario di incontri nei quali i referenti e componenti 
dei vari ruppi di lavoro si riuniranno, confronteranno il materiale raccolto, 
discuteranno e decideranno in merito ai correttivi, agli interventi necessari da adottare 
anche alla luce delle ultime linee programmatiche dell’Amministrazione centrale. 
 
Ambizioso è l’obiettivo della conoscenza della realtà lavorativa in materia di pari 
opportunità su tutto il territorio nazionale, acquisendo dai referenti locali elementi di 
riferimento necessari a predisporre interventi mirati e risolutivi in materia. 
 
Con orgoglio poi si rimarca il ruolo del Comitato nel predisporre tutte quelle 
iniziative volte a rimuovere e   perseguire ogni forma di violenza fisica e psicologica 
sul posto di lavoro, ruolo fortemente sentito da parte di tutte le componenti del 
Comitato Pari Opportunità alla luce dell’entrata in vigore del c.d. Codice Rosso.   
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