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COMUNICATO COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 
Nelle giornate del 22 e 23 Maggio 2018, diversamente da quanto preannunciato con nota CPO/PU 114 
Segr del 14/5/2018 che autorizzava i membri del Comitato per le Pari Opportunità alla partecipazione 
ad una giornata organizzata dal “ Forum dei comitati unici di garanzia e sulla conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro”, il CPO si è riunito presso il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria. 
 
Nonostante l’esigua partecipazione dei componenti del Comitato, sia di parte pubblica che sindacale, si 
è dato vita ad un acceso dibattito volto a realizzare una attenta analisi sugli obiettivi raggiunti, sulla 
quantità e qualità del lavoro svolto dalla costituzione del Comitato fino ad oggi. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno “Efficacia azioni CPO : osservazioni e proposte “ molto si è 
detto e numerose sono state le critiche e le osservazioni. 
 
Sotto la guida della Presidente, Dott.ssa Antonella Paloscia, si è ribadita la necessità di una fattiva e 
costante presenza dei membri del Comitato agli incontri periodici, quale strumento fondamentale per il 
raggiungimento delle finalità dello stesso. 
 
Si è deciso, pertanto, all’unanimità di apportare modifiche all’art. 5 del Regolamento del CPO, nella 
parte in cui viene disciplinata la decadenza ad essere membro dell’organismo a seguito di un 
determinato numero di assenze nell’arco dell’anno. 
 
È stata, inoltre, disposta la rimodulazione e riattivazione della segreteria tecnica in seno al Comitato, 
con l’indicazione dei compiti propri dell’ufficio e con l’apertura alle relazioni con il pubblico con data e 
orari già determinati. 
 
Nella seconda parte della riunione sono stati discussi i quesiti all’ordine del giorno, da cui è emerso che, 
spesso, negli istituti penitenziari, le discriminazioni di genere avvengono perché l’esiguo numero di 
risorse non consente di contemplare allo stesso tempo l’ordine e la sicurezza, obiettivo primario del 
nostro lavoro, e le pari opportunità, fondamento della società civile. 
 
Roma, 24/05/2018 
                                                                                           LA SEGRETERIA NAZIONALE 
                                                                                       Coordinamento per le Pari Opportunità 


