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Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio del Capo del Dipartimento 

Comitato per le  Pari Opportunità 

Art. 20 comma 1 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 

 

Verbale della riunione del 13 Gennaio 2015 

 

Alle ore 11.20  si apre la riunione presieduta dal Presidente del Comitato. 

PARTECIPANTI: v. foglio firma allegato al presente verbale.  

Il Presidente dà inizio ai lavori rappresentando l'opportunità di preparare una nota di saluto al nuovo 

capo del Dipartimento. Informa i componenti di non potersi trattenere a lungo per impegni 

sopraggiunti, rinviando a domani la conclusione dei lavori iniziati oggi. 

Invita i componenti ad esprimere eventuali osservazioni in un giro di tavolo riguardo alla situazione 

dei lavori del comitato. 

Ferrari informa il comitato che il prossimo 06 marzo, in occasione della ricorrenza della festa della 

donna, a Verona si terrà il convegno "Conciliazione con-divisa". La realizzazione del Convegno  

promosso dal PRAP del Triveneto con il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità del 

comune di Verona, è curata dalla Componente FERRARI congiuntamente con la referente per le pari 

opportunità del PRAP di Padova e lo staff dell’Ufficio formazione dello stesso. Seguirà invito del 

PRAP al Presidente per un eventuale partecipazione di una rappresentanza del comitato. Il signor 

FORTE esterna che sebbene da poco tempo nel comitato ha potuto riscontrare dei problemi 

organizzativi che auspica di risolvere quanto prima per un buon proseguo dei lavori, lamenta che 

spesso invece di andare avanti con i lavori ci si fossilizza con su situazioni già discusse. TAGLIANI 

asserisce è essenziale approvare i verbali delle sedute precedenti, così come è indispensabile 

ricostituire la segreteria tecnica. Sottolinea il fatto che alcuni componenti di parte pubblica, hanno 

avvisato solo lo scorso venerdì della loro impossibilità a partecipare alla riunione odierna, questo 

impedisce ad altri di partecipare. Evidenzia anche la necessità di definire quali direttive ed 

indicazione dare ai referenti regionali e sottolinea l'urgente necessità di formazione. ZACCARI 

condivide quanto detto da TAGLIANI. 

 La signora CALZUOLA, sostiene che sarebbe auspicabile dare alle referenti regionali delle 

indicazioni in merito ai lavori del Comitato, e soprattutto che sia necessario dare seguito ai 

lavori con continuità evitando atteggiamenti di ostruzionismo. 
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 La signora GUACCI, asserisce che le modalità di stesura, approvazione e sottoscrizione dei 

verbali delle riunioni non sia idonea a garantire una esatta corrispondenza di quanto scritto 

con gli interventi. Ritiene necessario che tutto debba avvenire contestualmente agli incontri e 

quindi al termine degli stessi. Chiede al Comitato di apportare una modifica al regolamento, 

nella quale si preveda che la durata in carica delle componenti sia di tre anni rinnovabile una 

sola volta. A tal proposito FERRARI interviene asserendo come rappresentante della CISL che 

nessuno ha diritto di interferire nell’ autonomia delle Organizzazioni Sindacali di individuare 

la persona più idonea a rappresentarla in seno ad una delle commissioni previste dalla 

normativa, eguale discorso dicasi per le componenti di parte pubblica, pertanto si dichiara ad 

una modifica in tal senso del regolamento interno. 

Il Presidente interviene  spiegando che non è possibile stendere  i verbali nell'immediatezza, ma 

come da prassi vengono resi a posteriori.  

TORRELLA, in relazione a quanto detto dalla signora GUACCI, riprendendo quanto detto 

dalla FERRARI risponde che non è possibile limitare la durata perché non vi sono norme che 

impongono questa restrizione, aggiunge anche che non è possibile ad ogni riunione fossilizzarsi 

su continue modifiche del regolamento. La signora FALCO condivide quanto detto dalle altre 

sui referenti regionali, ritiene assolutamente indispensabile per il proseguo dei lavori 

ricostituire la segreteria, si dichiara contraria alla modifica del regolamento presentata dalla 

componente GUACCI.  

La signora RAPONI afferma che il comitato deve lavorare su due livelli: 

1) la visibilità esterna con convegni, volantini, corsi ecc... 

2) la disamina e le risposte ai casi che si presentano per un parere al C.P.O. 

La signora ORLANDO chiede l'invio e l'approvazione dei verbali precedenti, la costituzione 

urgente di una segretaria tecnica,  rispetto dei tempi delle convocazioni, ritiene che si debba 

pensare una proposta magari in prossimità dell’ 8 marzo a livello periferico,(nei prap) che 

coinvolga i referenti regionali attivandoli e motivandoli allo svolgimento del loro ruolo. 

La signora GUACCI ribadisce a tal proposito che per evitare che ci siano questi tipi di 

problemi è necessario che la lettura del verbale e la relativa sottoscrizione siano contestuali alla 

riunione.  

La signora VENTO,chiede che le convocazioni vengano inviate per conoscenza anche ai 

componenti supplenti per potersi organizzare in tempo, nel caso in cui dovessero partecipare; 

ribadisce che bisogna insistere sulla formazione del comitato anche per dare risposta ai 

referenti regionali che non sanno di quali competenze sono investiti.  

Inoltre, si rende disponibile ancora una volta di occuparsi del sito del CPO e della brochure 

per dare più visibilità al comitato.  

Interviene la signora TAGLIANI, lamentando che ad oggi  nonostante la nota del Capo del 

DAP nessun rappresentante del Comitato è stato invitato a presenziare alle commissioni 

paritetiche. 

La signora CERICOLA e la signora TORRELLA non sono favorevoli a nessuna modifica del 

regolamento interno, specificano che lo stesso dopo l’approvazione unanime dei componenti e 

la conseguente approvazione del Capo del DAP, non è possibile proporre continue modifiche 

prima del termine del quadriennio, salvo che non vi siano necessità dettate da cambiamenti 

normativi in contrasto con lo stesso. 

La signora TORRELLA ribadisce la necessità di sostituzione dei componenti di parte pubblica 

assenti da tempo. 

Il Presidente concorda e si impegna a predisporre una nota, nei confronti dei componenti di 

parte pubblica, per verificare la loro attuale disponibilità a partecipare al Comitato 
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In riferimento alle richieste di formazione, chiede di predisporre una nota indirizzata alla 

Professoressa Spedicato dell’ università di Pescara al fine di conoscere se l’Ateneo è ancora 

disponibile per realizzare il corso di formazione rivolto a tutti i componenti del C.P.O.. 

Il Presidente lascia la riunione come annunciato alle ore 13 si da lettura di tutti i verbali ancora 

non approvati  e si procede alla loro approvazione. La riunione si sospende alle ore 14.20 per 

pausa pranzo. Alle ore 15 riaprono i lavori con la preparazione di quanto stabilito in sede di 

riunione. 

I lavori si concludono alle 17.00 

 

 

 

                                                                                                    Il verbalizzante 

                         Rita Cericola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma 

tel. 06 66591986 - fax n. 06 665918096 

e-mail: pariopportunitapolpen.dap@giustizia.it 


