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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
COMITATO PARI OPPORTUNITA 

- Comparto Sicurezza -  
 

Verbale 
- riunione del 14 novembre 2008 – 

 
 
 

Oggi 14 novembre 2008, alle ore 10.30 circa, 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 

- definizione e approvazione del regolamento del C.P.O.; 
- ridefinizione dell’organizzazione della segreteria del C.P.O.; 
- verifica invio format; 
- restituzione dell’esperienza per.for.ma.ge da parte di coloro che ne preso fatto 

parte; 
 
Il Comitato è presieduto dalla Dott.ssa Maria Pia GIUFFRIDA 
Sono presenti per la parte pubblica: 
Assunta Borzacchiello 
Sabrina  Carracoi 
Vincenza Caldarola 
Giovanna Zaccari 
Anna Maria Bracci 
Anna Tagliani 
Lippi Stefania 
Annamaria Daniele (in sostituzione di Rossana Masi) 
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) 
Rita Cericola (SiNAPPe) 
Caterina Finocchiaro (UIL) 
 
Il presidente apre la seduta e, preliminarmente, rivolge un invito alle sigle sindacali 
affinché venga garantita una maggiore presenza dei loro rappresentanti. 
In secondo luogo, raccomanda di non diffondere atti del Comitato prima della loro 
regolare valutazione e/o approvazione. 
In terzo luogo, dà lettura del parere favorevole al riconoscimento del diritto di voto al 
Presidente del Comitato espresso dal signor Direttore dell’Ufficio Studi, Ricerche, 
Legislazione e Rapporti Internazionali del 16 settembre 2008. 
Il Presidente, nel dare conto dell’ingresso di un componente maschile nel C.P.O., 
auspica una più equilibrata presenza di entrambi i generi.     
 

Parte Sindacale (Torrella) riguardo a quest’ultimo punto pensa che sia condivisibile 
l’inserimento di componenti uomini per la parte di competenza dell’Amministrazione; 
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invece, con riferimento ai componenti di nomina sindacale, vista la scarsa presenza 
femminile nei vertici o nelle cariche più rappresentative delle OO.SS., ritiene 
opportuno mantenere l’attuale situazione, anche perché le riunioni del C.P.O. 
rappresentano per le donne sindacaliste momenti di formazione e di confronto con 
l'amministrazione al di fuori dall’ambito territoriale in cui ordinariamente prestano 
servizio. 
 
Il Presidente dà lettura della bozza di regolamento. 
Vengono discusse ed apportate modifiche, articolo per articolo, soffermandosi, in 
particolare, sull’articolo che prevede il quorum necessario per la costituzione del 
Comitato con funzione deliberante. Tutti i presenti esprimono voto favorevole 
all’articolo 8 del regolamento. 
 
Il Comitato approva all’unanimità il regolamento, che diventa parte integrante del 
presente verbale. 
 
Il Presidente ritiene di proporre la costituzione di Gruppi di studio per rendere più 
efficiente e partecipata la collaborazione di tutti e velocizzare il lavoro. 
In particolare propone di istituire un   

A. Gruppo di studio delle normative sulle pari opportunità; composto per il 2009 
dalla Borzacchiello, Carracoi, Daniele e Manghisi. I componenti potranno nei 
successivi anni avvicendarsi con altri colleghi. 

B. Gruppo per l’analisi costante della corrispondenza in arrivo i cui componenti, in 
servizio presso il Dap potranno agevolmente seguire le situazioni più urgenti. 
Naturalmente si tratta di una incombenza che ricade sui componenti segretari 
Troiso e Picozzi, che si alterneranno ogni lunedì presso la stanza del CPO, ma 
che potranno essere coadiuvati dalla  Bracci, dalla  Daniele, nonché dalla 
Borzacchiello e dalla Carracoi per ogni opportuno confronto. 

Propone altresì di istituire due sottogruppi:  
1. sotto Gruppo di studio sulla programmazione cui si propongono come 

partecipanti  Tagliani e Lippi, che potranno eventualmente ritrovarsi anche in 
altra sede (FI o MI) 

2. sotto Gruppo di studio sui finanziamenti europei cui si propongono come 
partecipanti  Torrella e Iannuzzi, che potranno eventualmente ritrovarsi anche 
in altra sede in Calabria 

Si stabilisce di inviare via e mail la notizia sui due sotto Gruppi  a tutti i componenti, 
titolari e supplenti, affinché ciascuno possa inserirsi nel Gruppo di suo interesse, 
tenendo anche conto della vicinanza geografica alle sedi di servizio degli attuali 
componenti, così da facilitare eventuali riunioni in sede decentrata. Ovviamente tali 
riunioni vanno autorizzate. 
Si fissa al 1 e al 19 dicembre 2008 alle ore 10:30 la data per i prossimi incontri 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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