
O.S. SAPPE 

Casa Circondariale di Salerno (SA) 


24. Alla Sig.ra Emanuela ELIA 
O.S. CISL FNS 

Casa Circondariale di Catanzaro (CZ) 


25. Alla Sig. ra Simona TUZI 
O.S. UIL-PA/PP 

Casa Circondariale di Frosinone (FR) 


26. Alla Sig.ra Simona D'ANGELI 
O.S. SiNAPPe 
SFAAPP-RM - cIo segreteria SiNAPPe/sede Dap 

27. Alla Sig.ra Enrica VENTO 
O.S. CGIL -FP/PP 

Casa Circondariale di Vercelli (VC) 


28. Alla Sig.ra Cristina ESPOSITO 
O.S. UGLPP 
P .R.A.P. Catanzaro (CZ) 

29. Alla Sig.ra Giuliana COLLE 
O.S. F.S.A.-CNPP 
Casa Circondariale "Sollicciano" (FI) 
distacco alla stanza sindacale c/o DAP 

e p.c. 	 Alla Direzione della S.F.A.P.P. 
Via di Brava, 99 - ROMA 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
- Ufficio Relazioni Sindacali 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento -U.O.R. 

OGGETIO: Comitato per le Pari Opportunità di cui all'art. 20 comma lO del 
DPR 31 luglio 1995, n. 395. 

- Convocazione riunione CPO 14 maggio 
- Convocazione lavori Comitato 15 maggio 2014 - trasmissione e-mail 

Le SS.LL. sono convocate alla riunione del CPO, che si svolgerà al Dipartimento 
stanza 19S- mercoledì 14 maggio 2014 alle ore 09.00 con il seguente ordine del 
giorno: 

• 	 Approvazione Verbale di riunione del 02/04/2014; 
• 	 Fissazione successiva riunione CPO e definizione punti all'ordine del giorno; 
• 	 Esame Codice di Condotta ed eventuale approvazione; 
• 	 Riflessioni in ordine alle eventuali modifiche da apportare al Regolamento del 

2008; 
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• 	 Resoconto iter lavoro dei progetti affidati a ciascun componente ovvero ai gruppi di 
lavoro; 

• 	 Varie ed eventuali. 

Alle Direzioni in indirizzo si chiede la tempestiva notifica della presente 
comunicazione ai diretti interessate1i ai sensi e per gli effetti della Circolare 
n.687889/1999, con la raccomandazione che il personale convocato ai lavori del 
Comitato riceva idonea autorizzazione a partire il giorno antecedente la data di 
convocazione. 

I Sigg. Componenti Titolari sono invitati a comunicare tempestivamente e 
comunque entro non oltre 8 giorni dalla data di notifica del provvedimento di 
convocazione l'eventuale impossibilità a parteciparvi, oltre che formalmente per il 
tramite del proprio Ufficio o O.S. di appartenenza anche all'indirizzo e-mail di questo 
CPO (pariopportunitapolpen.dap~4giustizia@V.it) nonché all'indirizzo e·mail del relativo 
componente supplente, al fine di consentire alla Segreteria Tecnica del CPO di 
provvedere alla relativa sostituzione e convocazione di quest'ultimoI a cui la presente è 
inviata per opportuna e previa conoscenza. 

Si precisa che, in ragione dell'assenza dal servizio della Sig.ra Vincenza Calderola 
(componente titolare di parte pubblica) è convocato il Sig. Francesco Picozzi 
(componente supplente di parte pubblica). 

Si precisa ulteriormente che il CPO, e dunque tutti i componenti convocati per il 
giorno 14 maggio, proseguirà i propri lavori anche nella giornata del 15 maggio 2014 
sempre nella sede del Dipartimento sino alle ore 15.00 per poi consentire loro di 
partecipare, ove lo desiderino, alla Festa del Corpo che avrà inizio alle ore 17.00 alla 
SFAAPP di Roma Via di Brava. 

I componenti del Comitato che vorranno partecipare alla Festa del corpo debbono 
comunicare la loro partecipazione tempestivamente e comunque entro e non oltre 
22/04/2014. 

All'Ufficio Terzo in indirizzo, si chiede si voler autorizzare con cortese urgenza, in 
osservanza di quanto previsto dalla Lettera Circolare n.3440/5890 datata 21/10/1996 e 
successive modifiche e integrazioni, anche in conformità di quanto disposto dall'art.6 del 
DPR l 7 O107, dan'art. 13 del DPR 51/09 e dalla Lettera Circolare del 22/12/2011, 
n.0482783, il richiesto servizio di missione, ove spettante, con vitto e alloggio a carico 
dell'Amministrazione presso la SFAAPP "G.Falcone" di Roma per il personale di Polizia 
Penitenziaria sopra elencato. 

Alla Direzione della SFAAPP di Roma- Via di Brava- si chiede, infine, di 
comunicare tempestivamente la disponibilità degli alloggi nel numero necessario 
ad 	ospitare tutti i componenti del Comitato per un massimo di 8 persone. In caso 
di indisponibilità degli alloggi in parola gli stessi saranno autorizzati ad ottenere il 
rimborso dalla propria Direzione di appartenenza delle spese di vitto ed alloggio 
sostenute. 

Il presidentHel CPO 
Dr.ssa Maria CY4dia Di Paolo 

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma 

teI. n. 06 66591986 - fax n. 06 66591893 


e-mail: pariopportunitapolpen.dap@giusHzia.it 
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