
 

   

Prot. n° 1179/19/CPO                               Roma, 7 Novembre 2019 
                                         

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Francesco BASENTINI 
ROMA 

   
                                                                                                                    Al Signor Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse del DAP 
Dr. Massimo PARISI 

ROMA 
 

Al Signor Provveditore Regionale  
per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

 
                                                                                        Al Presidente del C.P.O. 

Dr.ssa Antonella PALOSCIA 
ROMA 

 
                                                                                       Al Presidente Nazionale USPP 

Dr.  Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
OGGETTO: Impiego del personale femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria sui posti 
di servizio. 
 
 La sottoscritta in qualità di componente titolare per l’Ussp del Comitato Pari Opportunità 
di questo Dipartimento avverte la necessità  ormai  improcrastinabile  di segnalare agli organi in 
indirizzo il paradosso più volte avvenuto  di impiego del personale femminile  del Corpo di 
Polizia Penitenziaria in posti di servizio ove per rispetto della normativa in materia e/o per 
scelta di opportunità  contingente al servizio operativo da svolgere,  dovrebbe essere svolto dal 
personale maschile. 
 La normativa in termini di impiego del personale di Polizia Penitenziaria nei posti di 
servizio è chiara e precisa (Regolamento del Corpo), ma la prassi consolidata nel tempo 
manifesta una interpretazione troppo spesso personalistica della stessa normativa da parte dei 
Dirigenti e Comandanti dei vari Istituti della penisola. 
 Non è superfluo ricordare uno dei corollari del nostro sistema legislativo cioè il principio 
di uguaglianza - art. 3- formale e sostanziale sancito dalla nostra Carta costituzionale, ove il 
principio cardine impone che siano “trattate situazioni uguali in maniera uguale e situazioni 
differenti in maniera differente…” 



 

   

 Riconoscere un diritto significa anche renderlo effettivo affinchè non sia vanificato il 
principio giuridico che lo racchiude. 
 Il paradosso che nella prassi si verifica da tempo è che il personale femminile 
appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria  è ancora oggi relegato ai servizi più elementari 
di gestione della popolazione detentiva  come ad esempio “ addetto vigilanza ed osservazione 
delle sezioni detentive femminili” e nei servizi operativi delle traduzioni  e trasferimenti delle 
detenute/i  non solo,  ma è impiegato  ultimamente anche  in servizi di supporto operativo nelle 
sezioni detentive  maschili; (CC GROSSETO) come addetto cancello di sbarramento sezione 
(CC PIACENZA); vigilanza “passeggi”;  nonché come unica unità di scorta per la vigilanza 
del detenuto piantonato in ospedale di sesso maschile (CC GROSSETO). 
 A tal punto una riflessione è doverosa: per lo stesso principio di uguaglianza la 
sottoscritta ha necessità di conoscere se   il personale maschile del Corpo di Polizia 
Penitenziaria è impiegato nella vigilanza delle sezioni detentive femminili; nei cancelli di 
sbarramento delle sezioni detentive femminili; se una sola unità di Polizia penitenziaria 
maschile è stata mai impiegata nel piantonamento di una detenuta in ospedale. (????) 
 Il riconoscimento e l’affermazione della parità di genere sul posto di lavoro è una 
battaglia normativa e sociale che si sta affermando negli ultimi anni soprattutto grazie 
all’adeguamento della legislazione italiana alle Direttive Europee, ma questo prescinde da una 
applicazione indiscriminata e personalistica della normativa stessa da parte di chi recepisce la 
norma e non la contestualizza. 
 Il servizio e le funzioni riconosciute a tutti gli appartenenti del Corpo di Polizia 
Penitenziaria sono molteplici, ma è lo stesso Regolamento del Corpo a disporre che qualora 
debba essere rispettata la sfera più intima della persona detenuta cioè la sua dignità di essere 
umano, l’osservazione della stessa deve avvenire da operatori dello stesso sesso. 
 Sarebbe illegittimo secondo la scrivente posto in violazione di legge, sanzionabile 
disciplinarmente, nonché in extremis potrebbe ravvisare anche gli estremi del reato di “lesioni 
personali”, un comportamento e/o una disposizione operativa contraria a tale principio. 
 Tanto è vero, che viene violata la legge a parere di chi scrive tutte le volte che ad 
esempio il personale femminile viene impiegato fittiziamente come supporto operativo nelle 
sezioni maschili, ma viene  fisicamente e realmente lasciato da solo sul piano detentivo 
maschile  ad aprire e chiudere i cancelli di sbarramento della sezione; nell’immissione passeggi 
maschile; nell’ impiego come unica unità addetta alla scorta e al piantonamento del detenuto 
uomo (CC GROSSETO);  incurante da parte di chi impartisce tali disposizioni delle difficoltà 
operative e di qualità del servizio prestato nell’interesse dell’Amministrazione e della 
collettività, come ad esempio  nel caso di perquisizione personale in seguito a legittimo sospetto 
di occultamento di generi non consentiti; in caso di rissa fra più detenuti; in caso di gesto di 
autolesionismo grave  e/o ancora peggio di suicidio,  dove l’intervento tempestivo ed immediato 
necessario a salvare la vita umana non permette l’attesa dell’operatore dello stesso sesso, 



 

   

generando nel personale femminile forte disagio fisico e psicologico che potrebbe manifestarsi 
come stress da lavoro correlato. Per non parlare poi dei gesti, epiteti, affermazioni ingiuriose ed 
offensive, denigratorie del ruolo di donna e di rappresentane delle Istituzioni, che il personale di 
Polizia Penitenziaria deve subire quotidianamente dai detenuti uomini chiamati a gestire, sicuri 
ormai che alle relazioni di servizio non seguiranno né conseguenze disciplinari né giudiziarie 
(CC PIACENZA). 
 Il paradosso dalla scrivente riscontrato è  soprattutto nella programmazione operativa dei 
servizi da parte di chi  ha la responsabilità amministrativa nella gestione del personale come ad 
esempio : numerosi uomini impiegati ancora oggi  in compiti amministrativo contabili  e in 
compiti non istituzionali ed il personale femminile che viene impiegato in violazione di legge  
quale supporto operativo nelle sezioni maschili; nei piantonamenti di detenuti di sesso maschile; 
nella vigilanza ed osservazione dei “ passeggi” maschili, mentre la vigilanza esterna 
dell’Istituto è nel contempo “ riservata” al personale maschile. 
 Per esperienza personale  poi,  si assiste anche alla attribuzione di mansioni 
esclusivamente  di Sorveglianza Generale per 12 anni consecutivi ad un Ispettore Capo  donna 
in un Istituto maschile (CC LARINO) senza avere mai avuto la possibilità di ricoprire altra 
mansione prevista dal Regolamento del Corpo e dal contratto del pubblico impiego , e 
constatare che ben  7  coordinatori di cariche cd “ fisse”  ( segreteria; nucleo operativo; 
ufficio colloqui; matricola; ufficio trattamento; ufficio servizi ) sono “riservate da decenni 
senza interpello  a personale maschile” pregiudicando alla medesima anche di essere 
distaccata ad altro Istituto “per necessità operative” della stessa casa circondariale, violando 
palesemente la normativa sulle pari opportunità  prevista e disciplinata in maniera inderogabile 
dalla normativa interna, non da ultimo la Direttiva n.2/2019 a firma dell’ex ministro  
G.Buongiorno, nonché da quella  comunitaria. 
 Vogliano pertanto le SS.LL in indirizzo prendere visione di quanto narrato e prendere le 
iniziative che riterranno più opportune per la salvaguardia del principio delle pari opportunità 
sul posto di lavoro. 
Cordialmente. 

Il componente nazionale C.P.O per l’USPP 
Dr.ssa Anna DI NIRO 

                                                                                                     
 

   

 


