
Alla Sig.ra Paola FINO 

Ass. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

O.S. C.G.I.L. 

Direzione Generale del Personale e della 

Formazione 

SEDE 

- Alla Direzione Generale del Personale e della 

Formazione 

- Alla Direzione Generale Detenuti e 

Trattamento 

- All'Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

Ufficio del Cerimoniale e di Rappresentanza 

Polo Logistico Roma Rebibbia - :-

Ufficio Ispettivo 

SEDE 

Al Dipartimento della Giustizia Minorile . 

ROMA 

Al Provveditorato Regionale di 

CATANZARO 

Alle Direzioni di 

C.C.PERUGIA - C.C. CATANIA PIAZZA ,f 

LANZA - C.C. VERONA - C.C. VOGHERÀ -

C.C. CATANZARO - C.C.F. ROMA REBIBBIA 

C.C. VERCELLI- C.C. LANCIANO 

Alle 00.SS. del Comparto Sicurezza 

LORO SEDI 

e, p.c, All'Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

SEDE 

OGGETTO: Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 20 comma 1° del D.P.R. 31 

luglio 1995, n. 395. 

Convocazione riunione. 

Uilpa
UILPA Penitenziari



Le SS. LL. sono convocate alla prossima riunione del C.P.O. che si terrà 

martedì 25 settembre 2013, alle ore 11:00 presso questo Dipartimento, Stanza 

N. 19/s (piano seminterrato), con il seguente ordine del giorno: 

1) approvazione del verbale della riunione del 19.06.2013; 

2) pianificazione dell'attività dei CPO per l'anno in corso e caiendarizzazione 

delle riunioni; 

3) trattazione casi eventualmente pervenuti; 

4) varie ed eventuali. 

A tale riguardo è autorizzato, ove competa, il trattamento economico di 

missione e l'uso del mezzo aereo ai sensi della vigente normativa in materia. 

Ai Direttori Generali, ai Provveditori e alle Direzioni si richiede la 

tempestiva notifica ai diretti interessati e la puntuale applicazione della circolare 

n° 687889 del 3 agosto 1999. 

Al fine di garantire l'ottimale andamento dei lavori del Comitato, si 

richiedono, come di consueto, a tutti i partecipanti, la puntualità e ia presenza fino al 

termine delle attività. 

I signori componenti sono invitati a comunicare in tempo utile, e 

comunque almeno 8 giorni prima della data prevista, l'eventuale impossibilità a 

partecipare, così da rendere possibile la sostituzione con uno dei componenti 

supplenti, cui la presente è inviata per opportuna conoscenza. 

Tali comunicazioni vanno rese note - oltre che formalmente per il tramite 

del proprio Ufficio o O.S. di appartenenza - anche all'indirizzo e-maii di questo CPO 

(pariopportunitapolpen.dap(a)qiustizia.ìt) oppure a segretario del medesimo Comitato, 
Comm. Dott.ssa Daniela Caputo. 

La Direzione Generale del Personale e della Formazione che legge per 

conoscenza, è pregata di voler emettere ove competa il relativo provvedimento di 
missione. 

I\Vìcq Capo Vicario 

tt. Luigi Pagan 
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