
 

   

Presidenza e Segreteria Nazionale - Via Crescenzio, 19 - int. 4 - 00193 Roma - Tel 06 01907734 - Mobile +39 3428095479 - Fax 06 01907730  
 Email: segreterianazionale@uspp.it  

Twitter: @USPolPen   Instagram: @uspolpen    Facebook :  USPP Polizia Penitenziaria Sito: www.uspp.it  

COMUNICATO DEL 14.12.2022 
 
REPORT  CPO e GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE 
 
“La Polizia penitenziaria contribuirà al cambiamento culturale per il raggiungimento delle pari opportunità e il contrasto 
della violenza di genere” 
Dal mese di ottobre sono ripresi gli incontri programmatici delle componenti del Comitato Pari Opportunità di questa 
Amministrazione. Oltre alla disamina dei quesiti pervenuti dal territorio, ai quali le componenti come da prassi delineano 
all’unanimità pareri consultivi  e di indirizzo , incisivo risulta l’impegno a portare a termine gli obiettivi a breve e lungo 
termine per un cambiamento culturale e  per il raggiungimento della parità di genere  nonché,  il contrasto  e la prevenzione  
delle violenze e molestie sessuali sul posto di lavoro. 
I risultati delle battaglie e del lavoro corposo messo in campo dal CPO  in questi ultimi anni  ha generato l’entrata  in vigore su 
tutto il territorio nazionale :  
 

 del  il Codice contro le molestie sessuali sul posto di lavoro ( gennaio 2022);   
 sono state nominate le Referenti regionali CPO che faranno da “ ponte” fra il territorio/ le referenti nazionali CPO e 

la Consigliera di fiducia; 
 saranno resi noti a breve i nominativi delle Consigliere di fiducia che hanno partecipato agli interpelli diramati dai 

singoli Provveditorati . Trattasi personale qualificato idoneo a trattare le segnalazioni pervenute dal territorio in 
piena riservatezza, avente ad oggetto casi di molestie sessuali e/o violenza; di stalking ecc,  e di tutte quelle 
fattispecie che indurrebbero la vittima di tali comportamenti in  una posizione di sudditanza fisica e psicologica tale 
da comprometterne la salute psicofisica del lavoratore stesso; 

 è stato riconosciuto alle Referenti regionali CPO un monte ore( pari a 06 ore mensili) grazie al quale potranno 
incontrare gli operatori che hanno trasmesso le relative segnalazioni accorse all’interno della medesima regione; 

 è stato indetto interpello interno al  DAP ( dopo anni di sollecitazioni)  per l’individuazione di personale daadibire in 
maniera continuativa  alla segreteria  amministrativa del CPO c/o DAP , al fine di offrire un servizio telefonico e 
cartaceo / mail per tutte le segnalazioni, note, richieste inoltrate dal territorio in merito alle competenze di questo 
CPO; 

 sono stati costituiti gruppi di lavoro fra le componenti titolari CPO per le materie attinenti  ai diritti; alla formazione; 
alle piante organiche; alle comunicazioni; alla violenza,  al fine di promuovere iniziative anche legislative in merito 
alle tematiche suddette; 

 è stata proposta  l’unificazione del “ruolo degli ispettori” senza  distinzione di sesso in merito agli arruolamenti, agli 
interpelli , ai trasferimenti. 

In occasione della celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne  il CPO coordinato dalla 
Presidente Dott.ssa Antonella Paloscia ha organizzato presso il DAP il  convegno “nella tana del lupo” ricco di interventi 
qualificati e di tematiche dibattute al quale hanno partecipato i vertici dell’Amministrazione. 
Nei giorni scorsi le tematiche del CPO sono state  udite  nel corso del l tavolo tecnico riunitosi  per la stesura del nuovo AQN 
ove in quella sede,  è stata accolta la proposta avanzata dall’USPP di programmare la turnazione del servizio anche  
salvaguardando la normativa a tutela della genitorialità e della parità di genere. 
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