FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma, 25 febbraio 2021

COMUNICATO SULLA RIUNIONE PLENARIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ POLIZIA PEN.RIA
Lo scorso 23 febbraio, alla presenza della Presidente del Comitato Pari Opportunità – la dr.ssa Antonella
PALOSCIA - e con la partecipazione del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile dr.ssa Gemma
TUCCILLO e del Vice Capo Dipartimento A.P. dott. Roberto TARTAGLIA, si è tenuta la riunione
plenaria del Comitato stesso.
Con l’occasione sono state presentate le nuove Componenti del C.P.O. sia in rappresentanza delle
Amministrazioni che delle Organizzazioni Sindacali, nonché delle Referenti regionali.
In premessa la Presidente ha ribadito il rammarico sul fatto che nel 2020 non sia stato possibile riunirci in
presenza ( a causa delle restrizioni per l’emergenza COVID-19 ) ma nonostante ciò i lavori hanno consentito di
portare a termine alcune iniziative quali, ad esempio: Le linee guida per le Referenti regionali; lo schema
del Codice contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro, già inviato al Garante Nazionale Privacy; la
ricognizione nazionale dei posti di servizio e le proposte di modifiche normative per superare l’inadeguata
previsione numerica della presenza femminile nel Corpo, aspetto costantemente segnalato nelle doglianze e nei
quesiti che pervengono al C.P.O. da anni, un aspetto questo che origina la grave discriminazione nelle
dinamiche di carriera delle donne della Polizia Penitenziaria.
La Coordinatrice Nazionale della FNS CISL – l’Amica Emanuela Elia - dopo aver illustrato brevemente il
lavoro svolto durante l’anno, ha proposto la collaborazione fattiva sul territorio, promuovendo iniziative già
dal prossimo 8 marzo, nell’occasione della festa della donna, offrendo il suo contributo alla partecipazione
a Gruppi di lavoro, quali i Diritti e nello specifico: conciliazione vita/lavoro, genitorialità, smart working –
pola, salute e sicurezza, benessere organizzativo. Stesso dicasi per il Gruppo di lavoro sulla Violenza ed in
particolare: codice molestie sessuali, piano nazionale antiviolenza, tutela vittime e trattamento maltrattanti.
Per ultimo ha espresso di essere inserita anche nel Gruppo dell’Organizzazione e Comunicazione dove ci
si occuperà del coordinamento delle risorse, della segreteria tecnica e allargata, dei documenti, brochure e
iniziative del CPO per il sito, dei comunicati stampa, della rete nazionale dei CUG.
In considerazione di tutto il lavoro sopra esposto e dell’importante impegno che intendiamo valorizzare, in
favore delle politiche di genere, è intenzione della Segreteria Nazionale sollecitare una maggiore attenzione
delle Nostre articolazioni sul territorio nazionale affinché sia realizzata una concreta partecipazione delle
Donne della FNS alle attività del Coordinamento Femminile.
Cordiali saluti.
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