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      Alla Ministra della Giustizia 

      Avv. Marta CARTABIA 

      Via Arenula n. 70 00186 ROMA 

 

      Al Sottosegretario di Stato per la Giustizia 

      Prof. Francesco Paolo SISTO 

      Via Arenula n. 70 00186 ROMA 

       

    E,p.c.   Al Capo del D.A.P. 

Pres. Bernardo PETRALIA 

Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA  

 

Al Capo del D.G.M.C. 

Pres. Gemma TUCCILLO 

Via Damiano Chiesa n. 24 – 00136 ROMA 

   

   Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 

Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 

       Dott. Giuseppe CACCIAPUOTI    

       Via Damiano Chiesa n. 24 – 00136 ROMA 

 

Al Presidente del Comitato Pari Opportunità D.A.P. 

Dott.ssa Antonella PALOSCIA 

 

           

Oggetto: Concorso Pubblico di 441 allievi Vice Ispettori 378 uomini e 33 donne. 

 

Questa Confederazione Sindacale ancora una volta si trova a dover constatare che l’Amministrazione 

Penitenziaria resta inamovibile e insensibile nel voler trovare risoluzione alla gravissima discriminazione 

di genere che viene reiterata nella mancanza di garanzia delle pari opportunità per il personale femminile 

del Corpo della Polizia Penitenziaria. 

Non trova spiegazione questo dualismo in virtù del quale da un lato assistiamo alla creazione di tutta 

un’organizzazione tendente alla realizzazione delle pari opportunità a tutti i livelli, dall’altro proprio  
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all’interno del Ministero della Giustizia avviene da decenni la più grave disparità tra personale maschile 

e femminile, che non ha eguali. 

Nonostante le numerose e dettagliate rimostranze sia di questa O.S. che dall’Organismo proprio del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ovvero del Comitato per le Pari opportunità della 

Polizia Penitenziaria, nonostante sia ampiamente chiaro a tutti che le procedure concorsuali relative 

all’accesso ai ruoli di Sovrintendenti e Ispettori siano palesemente in contrasto al principio della parità di 

trattamento tra personale maschile e femminile, abbiamo dovuto assistere proprio in questi giorni 

all’emanazione di un nuovo bando di concorso per il ruolo di Ispettore della Polizia Penitenziaria , che 

vogliamo ribadire è un ruolo di concetto tanto che in TUTTI GLI ISTITUTI IL PERSONALE 

FEMMINILE DEL MEDESIMO RUOLO ESPLETA SERVIZIO AL PARI DEL PERSONALE 

MASCHILE, nel quale a fronte di 411 posti disponibili ne riserva solo 33 alle donne. 

Ciò significa ancora una volta che il personale femminile a fronte di punteggi significativamente più alti 

non avrà accesso al ruolo di Ispettore. Sulla questione abbiamo largamente argomentato nelle note inviate 

alle SS.LL. riguardanti i due concorsi precedenti. 

Alle Autorità in indirizzo si chiede pertanto di rivedere il bando in questione in quanto palesemente in 

contrasto con i principi delle pari opportunità sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. La medesima 

Legge 395 del 1990, all’articolo 6 enuncia; 

            
  (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 è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine 

gerarchico:  

  a) ruolo degli Ispettori;  

  b) ruolo dei Sovrintendenti;  

  c) ruolo degli Agenti e degli Assistenti.  

 

Il vincolo posto al comma 2, che riguarda il solo personale che espleta la vigilanza all’interno delle aree di 

pernottamento, non può essere ancora causa di discriminazione del personale femminile. Questa 

organizzazione sindacale non può pensare che in questo trentennio di evoluzione del pianeta carcere, 

durante il quale sono andate via via ad affinarsi tecniche gestionali sempre più all’avanguardia proprio la 

gestione delle poliziotte sia rimasta a livelli assolutamente anacronistici, incompatibili con l’evoluzione 

della società e soprattutto delle donne. 
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Le donne della Polizia Penitenziaria operano in prima linea, a tutti i livelli e si distinguono per la loro 

dedizione e per il loro spirito di sacrificio, assolvono i loro compiti congiuntamente ai compiti di care 

givers, sono poliziotte, mogli, madri, figlie e donne inserite nel tessuto sociale del nostro paese. Meritano 

di essere trattate al pari dei colleghi uomini, meritano le stesse opportunità di avanzamento di carriera. 

Chiediamo che a queste donne venga garantito un eguale trattamento. Pari dignità, pari diritti, pari 

opportunità. 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
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