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                                                                                                                      Allegato 
 

RELAZIONE TECNICA   
 
Premessa 
 
          Il C.P.O. ha esaminato ampiamente la materia  del lavoro all’interno delle sezioni e 
fuori attraverso lo scambio di opinioni fra le componenti nazionali e referenti locali, i quesiti 
che pervengono alla sua attenzione ed ha in programma un monitoraggio sul territorio sui 
posti di servizio ricoperti dalle donne. Tuttavia, pur non avendo partecipato fino ad ora ai 
lavori per il nuovo AQN, ritiene urgente un intervento su questa materia per superare una 
situazione di squilibrio che si protrae da molto tempo.  
       Probabilmente a causa di una cultura patriarcale che ancora oggi caratterizza fortemente 
modelli di servizio tradizionalmente ad alta componente maschile, quali le forze di polizia, 
anche il personale femminile si trova spesso in buona misura “costretto” ad aderire a 
modalità di trattamento poco confacenti ai principio di uguaglianza, per non subire 
ostracismo, svilimento e senso di scarsa considerazione per il proprio compito e sviluppo 
professionale.  
       Norme comportamentali non scritte, una volta socializzate e interiorizzate, portano 
anche ad eccessi come quello verbale, o a subire in silenzio soprusi e condizionamenti che 
poco hanno a che fare con le regole del lavoro pubblico.  La presunta inferiorità femminile 
anche e soprattutto in ambito lavorativo, riguardo a posti di servizio ritenuti appannaggio 
degli uomini,  lungi dal dover essere un dato ineluttabile di natura, ovvero una situazione 
immodificabile ed eterna, è frutto di una costruzione sociale che, per quanto pluriennale, 
anzi secolare, con costanza e determinazione si può e si deve cambiare, con vari strumenti, 
anche quelli contrattuali  e della formazione professionale, in modo da far progredire tutto il 
Corpo della polizia penitenziaria, l’amministrazione ed in ultima analisi la società stessa di 
questo Paese. 
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§ 1. Il quadro normativo 
 
L’art. 6  della legge 395/90 1, ai commi 1 e 2 così recita:  

 
 1. Il personale maschile e quello femminile del  Corpo  di  polizia penitenziaria  espletano  
i  servizi  di  istituto  con  parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di 
progressione di carriera. 
2. Il personale del Corpo di polizia  penitenziaria  da  adibire  a servizi di istituto  
all'interno  delle  sezioni  deve  essere  dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi 
ristretti.   

 
L’Accordo Quadro nazionale in vigore dal 2004  all’art. 9, comma 1 prima parte prescrive:  

1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all’interno delle sezioni per i quali sarà 
assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti e degli internati ivi ristretti, il 
personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati 
secondo il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. 
L’applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento 
ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle 
disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di comandante di reparto. 

 
      La ratio del comma 1 della legge  è  chiaramente quella di preservare un bene di primaria 
importanza, quale la dignità personale che si esplica anche nel diritto alla riservatezza intesa 
qui come rispetto del senso del pudore e dell’intimità personale nei luoghi dove i detenuti 
ed internati devono potersi prendere cura della propria persona; donde la necessità che gli 
operatori da adibire a servizi di istituto “all’interno delle sezioni” debba essere dello stesso 
sesso delle persone ivi ristrette. 
    I luoghi nei quali il personale del Corpo potrebbe interferire o violare il senso del pudore e 
la riservatezza delle persone detenute sono sostanzialmente quelli, all’interno della sezione, 

1 L. 395/90 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.  Art. 6  (Personale del Corpo di polizia penitenziaria)  
 1. Il personale maschile e quello femminile del  Corpo  di  polizia penitenziaria  espletano  i  servizi  di  istituto  con  
parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.   
 2. Il personale del Corpo di polizia  penitenziaria  da  adibire  a servizi di istituto  all'interno  delle  sezioni  deve  
essere  dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.  
 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:      a) 
ruolo degli ispettori;   b) ruolo dei sovrintendenti;   c) ruolo degli agenti e degli assistenti.  
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destinati al pernottamento ed alla cura dell’igiene personale, quindi la camera detentiva ed i 
locali doccia, con i relativi servizi. 
   Tutti gli altri luoghi e servizi all’interno della sezione, dunque, ben possono essere affidati a 
personale di sesso diverso, quali ad esempio quelli attinenti alla socialità, ai passeggi e così 
via, secondo anche valutazioni di opportunità e flessibilità che caratterizzano il nuovo 
modello di sicurezza basato sulla  sorveglianza dinamica e la conoscenza della persona e dei 
gruppi nei diversi circuiti detentivi.   
    
   La presenza nelle sezioni di personale di sesso diverso non è preclusa dall’ordinamento ad 
altri ruoli e qualifiche che, per diverse situazioni o ragioni del loro servizio, possono 
incontrare i detenuti anche all’interno della sezione (medici, infermieri, educatori, esperti, 
ministri del culto, assistenti volontari, ecc), né agli stessi appartenenti al Corpo con qualifiche 
superiori all’agente ed assistente. 
 
  Quello che qui preme evidenziare è che una interpretazione troppo estensiva dei vari 
compiti d’istituto all’interno della sezione ha portato ad identificare i compiti che deve 
svolgere  il personale dello stesso sesso con la sezione stessa, in una visione ad avviso di 
questo CPO non conforme allo spirito della legge poiché, non indicando l’AQN i compiti 
connessi alle reali necessità (id est riservatezza), ha condotto ad adibire il personale 
femminile alla totalità dei servizi all’interno delle sezioni, con la conseguente esclusione di 
fatto, solo per le poliziotte, dagli altri uffici o posti di servizio dell’istituto penitenziario.  
 
  L’interpretazione che emerge dall’attuale art. 9 comma 1 dell’ AQN si applica certo anche al 
personale maschile nelle sezioni maschili. Tuttavia, se si aggiunge il criterio di accesso al 
Corpo per le donne limitato alla quota rispondente alla sola percentuale di detenzione 
femminile (5%) e non in proporzione anche agli altri compiti diversi dalla sezione detentiva 2, 
ci si può rendere facilmente conto che finora essa ha prodotto e produce solo per le 
poliziotte effetti negativi; gli effetti cioè di una vera e propria discriminazione rispetto ai 
colleghi uomini,  dovuta alla scarsa o inesistente opportunità di essere impiegate in altri 
compiti, diversi, che fanno parte della vita dell’istituto e delle variegate competenze e 
capacità che caratterizzano l’appartenenza al Corpo; questo a causa della cronica carenza di 
detto personale per la copertura delle sezioni femminili nella loro interezza, come intese 
appunto dall’attuale AQN. 
 
  La  modifica dell’art. 9 qui proposta prende le mosse infatti da una serie di quesiti e 
doglianze che pervengono a questo Comitato riguardo a vari episodi di discriminazione di 
genere a danno delle poliziotte in servizio negli istituti penitenziari (ed es. l’impossibilità di 

2 al riguardo vedi quesito posto dal CPO al C.D. e DG Pers con nota PU n. 26 del 15.12.16 SEGR. 
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accedere a posti di servizio fuori dalle sezioni, di rispondere ad interpelli per posti qualificati, 
di accedere a funzioni per le quali hanno preparazione, capacità e motivazione a volte 
superiore a quelle dei colleghi, ma che non riescono ad essere riconosciute e valorizzate) ed 
anche una serie di difficoltà oggettive espresse dalle Direzioni ad evitare certe situazioni di 
svantaggio,  finanche la mobilità per esigenze di famiglia, studio, formazione. 
 
   
 
  E’ sempre più evidente ormai, anche agli uomini del Corpo che, da un canto la carenza di 
poliziotte presenti nelle sezioni femminili spesso non consente neanche agli uomini di poter 
essere sostituiti dalle colleghe per le varie necessità di servizio o familiari, dall’altro l’impiego 
di queste ultime esclusivamente o preminentemente presso le sezioni, si è risolto in una 
discriminazione ingiustificata del personale femminile poiché, per tali ragioni, non ha fino ad 
ora potuto, se non in rarissimi e sporadici casi, partecipare alla mobilità interna agli istituti 
penitenziari al fine di ricoprire i medesimi incarichi dei colleghi uomini, con conseguente 
nocumento anche in termini di professionalità, trattamento economico e di progressione in 
carriera.   
 
  Tale modifica è necessaria nella misura in cui tutto il personale,  maschile e femminile del 
Corpo potrà espletare effettivamente i servizi di istituto con parità di funzioni, di  
trattamento economico e opportunità di sviluppo professionale, arginando la 
discriminazione di genere di cui risulta vittima la polizia penitenziaria femminile e 
attrezzando l’amministrazione penitenziaria con strumenti contrattuali adeguati ad 
assicurare pari dignità ed eguaglianza di trattamento. 
 
  Sotto il profilo puramente letterale, inoltre, si evidenzia che l’art. 9 nella parte in cui 
prescrive che “In tutti i servizi AD ECCEZIONE DI QUELLI ALL’INTERNO DELLE SEZIONI ” si 
seguirà il criterio egualitario, sembra quasi voler affermare che nelle sezioni non debba 
rispettarsi il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali.  
La formulazione dell’art. 9 comma 1 proposta da questo CPO qui di seguito, anteponendo il 
dettato sull’uguale dignità professionale e definendo le aree interessate alla presenza di 
genere contribuirebbe, sia pure parzialmente, a rendere concreto il principio egualitario 
dettato dalla legge 395/90 a beneficio delle donne, ma in definitiva anche degli uomini del 
Corpo.  
 
§ 2. Proposta di modifica  

Art. 9 
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“Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, 
pomeridiani e notturni” 

 
All’art. 9 comma 1 dell’AQN in vigore dal 2004 la frase “In tutti i servizi, ad eccezione di quelli 
all’interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti 
e degli internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria 
debbono essere impiegati secondo il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e 
dignità professionali.” è sostituita dalla seguente:  
           
 
  “In tutti i servizi il personale maschile e quello femminile della polizia penitenziaria 
debbono essere impiegati secondo il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e 
dignità professionali. All’interno delle sezioni detentive, limitatamente ai compiti di 
istituto che si svolgono nei seguenti locali:  camera di pernottamento, docce e servizi 
igienici,  sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti 
onde garantire il rispetto del senso del pudore, della intimità e della riservatezza delle 
persone detenute”. 
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