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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
COMITATO PARI OPPORTUNITA 

- Comparto Sicurezza -  
Verbale 

– riunione del 1 dicembre  2008 – 
 
Oggi 1 dicembre  2008, alle ore 10.30, presso il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, si è riunito il Comitato per le Pari Opportunità previsto dall’art. 20,  
comma 1 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 con il seguente ordine del giorno: 

 

1) restituzione dei lavori dei sottogruppi sul monitoraggio disposto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

2) Stesura programma CPO per l’anno 2009. 
3) Varie ed eventuali. 

 
Il Comitato è presieduto dalla Dott.ssa Maria Pia GIUFFRIDA 
Sono presenti per la parte pubblica: 
Assunta Borzacchiello 
Sabrina  Carracoi 
Carolina Arancio  
Anna Maria Bracci 
Rita Raponi 
Anna Tagliani 
Annamaria Daniele (in sostituzione di Vicenza Caldarola) 
Antonietta Troiso con funzioni di segretario; 
Francesco Picozzi con funzioni di segretario supplente  
 
Per la Parte sindacale,  
Giulietta Torrella Mauro (OSAPP) 
Maria Manghisi (USPP) 
Isabella Iannuzzi (CGIL) 
Roberta Calzuola (FSA) 
Caterina Finocchiaro (UIL) 
Patrizia Salamone (SiNAPPe) 
Giuseppina Barisciano (SAPPE) 
 

Il Presidente apre la seduta e, preliminarmente, dà lettura del precedente 
verbale della riunione del 14 novembre 2008. Il suddetto verbale viene approvato 
all’unanimità. 

Il Presidente informa il comitato che il regolamento è stato esitato ed inviato al 
Capo del Dipartimento e a tutte le Direzioni generali. 

Il Presidente informa, altresì, il CPO della nota del Capo DAP del 19 novembre 
2008  che autorizza la partecipazione di componenti del CPO  in  tutte le riunioni e 
commissioni  rilevanti ai fini degli obiettivi del comitato stesso.  

A tal fine, sono stati individuati i componenti ( Borzacchiello A. e Daniele A.M.), 
che si occuperanno di individuare le commissioni suddette.  

Il Presidente rileva, peraltro,  che la suddetta  nota sia opportunamente 
comunicata  alle Direzioni ed ai Servizi dell’Amministrazione penitenziaria. 

 
Il CPO discute sulla istituzione e della realizzazione di uno spazio sul sito web 

(www.polizia.penitenziaria.it) dedicato alla organizzazione e alla attività del medesimo 
( componenti di riferimento Borzacchiello A. e Daniele A.M.). 
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Il Presidente sottolinea la opportunità che ogni Provveditorato individui al proprio 
interno i nominativi di due referenti (un uomo e una donna) per il CPO. 
 
Il Presidente aggiorna la composizione dei sottogruppi. 
 

1. FORMAT: BORZACCHIELLO, MANGHISI, SALAMONE, BRACCI, TROISO, 
PICOZZI, DANIELE. 

2. ANALISI DEI QUESITI PERVENUTI: BARISCIANO, ARANCIO, CALZUOLA, 
RAPONI. 

3. PROGRAMMAZIONE: GIUFFRIDA, TORRELLA, FINOCCHIARO, TAGLIANI, 
CARRACOI. 

 
Il Presidente  ricorda che la prossima convocazione del CPO è stata fissata  per 19 
dicembre 2008 alle ore 10:30, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. restituzione dei lavori dei sottogruppi sul monitoraggio disposto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

2. Stesura programma CPO per l’anno 2009. 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
L’incontro si conclude alle ore 15:30. 
L.C.S. 
 
Parte pubblica:       Parte sindacale: 
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