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CRONOLOGIA

2009 Osservatorio Nazionale per lo sviluppo delle prassi conciliative e 
Banca Dati sulle discriminazioni - costituiti presso l’Ufficio della 
Consigliera Nazionale di Parità con l’intento di raccogliere e analizzare le 
politiche aziendali  sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e 
razionalizzare e implementare la raccolta di provvedimenti  
giurisprudenziali  in materia di diritto antidiscriminatorio

2010 Osservatorio Nazionale sulle nuove/buone  prassi per la  
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la Banca Dati sulle 
discriminazioni - Italia 2020- Programma di azioni per l’inclusione delle 
donne nel mercato del lavoro” dei ministri Sacconi-Carfagna al punto 3 
(Relazioni Industriali), affida espressamente all’Osservatorio della 
Consigliera Nazionale di Parità il compito di analizzare e monitorare le 
nuove prassi sviluppatesi nei diversi settori produttivi, nelle diverse aree del 
Paese derivati dalla contrattazione di secondo livello e dalle politiche 
aziendali  a favore della conciliazione (prassi informali)



2011 Osservatorio Nazionale sulla contrattazione decentrata e sulle 
sulle nuove/buone  prassi per la  conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro 

Avviso comune del 7 marzo 2011 affida all’Osservatorio della Consigliera 
Nazionale di Parità il compito  di individuare le buone pratiche sulla 
modulazione degli orari e dei tempi di lavoro e, in generale, le politiche 
aziendali di conciliazione “che possono beneficiare  delle misure di 
detassazione del salario di produttività con riferimento alle somme erogate 
al datore di lavoro nell’ambito di accordi territoriali o aziendali di 
produttività ed efficienza organizzativa, nonché del regime di 
decontribuzione…”

SI TRATTA DI UNO STRUMENTO DI LAVORO QUALIFICATO, UN 

VERO E PROPRIO SERVIZIO CHE VIENE OFFERTO A TUTTI GLI 
OPERATORI DEL MERCATO DEL LAVORO



OBIETTIVI  DELL’ OSSERVATORIO 

� DARE PIENA ATTUAZIONE AL PIANO ITALIA 2020 PER L’OCCUPAZIONE 
FEMMINILE FAVORENDO LA CONCILIAZIONE MEDIANTE L’OFFERTA DI
SERVIZI INNOVATIVI ALLA PERSONA, FORMAZIONE AZIENDALE E 
DIFFUSIONE DI NUOVE/BUONE PRASSI E UNA MIGLIORE 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
FLESSIBILITA’ DEGLI ORARI DI LAVORO E DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

� RILANCIARE LE POLITICHE DI CONCILIAZIONE DANDO NUOVO IMPULSO 
ALLO SVILUPPO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA/AZIENDALE  A 
CUI E’ COLLEGATA LA PRODUTTIVITA’ RICORDANDO CHE NEL CONCETTO 
DI PREMIO DI PRODUTTIVITA’ (ART.53 D.L. 78/2010) RIENTRANO TUTTI I 
PREMI CONCORDATI A LIVELLO INDIVIDUALE O COLLETTIVO LEGATI AI 
RISULTATI DI EFFICIENZA ORGANIZZATIVA QUINDI ANCHE LE MISURE DI
CONCILIAZIONE E LA MODULAZIONE DEGLI ORARI E DEI TEMPI DI
LAVORO

� VALORIZZARE LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE E GLI ACCORDI 
INDIVIDUALI TARATI E RISPONDENTI ALLE  SPECIFICHE ESIGENZE DELLE
PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO



All’Osservatorio si accede  dal sito della Consigliera nazionale di 
Parità all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale

STRUTTURA

OSSERVATORIO                              BANCA DATI

Pubblico Impiego                           Rassegna giurisprudenziale 

Settore Privato                                   Attività di conciliazione 

Accordi e prassi informali               (ex artt.36,37,38 D.lgs.198/2006)

Attività di mediazione

L’Osservatorio comprende una raccolta ragionata  dei 
contratti nazionali, decentrati e integrativi rispettivamente 
nei settori pubblico e privato 



mappa del sito | contatti | area riservata

•Consigliera Nazionale

•Comunicati stampa
•Testi Interventi
•Rapporti annuali
•Normativa

•Ufficio della Consigliera Nazionale

•Rete delle Consigliere e dei Consiglieri
•Riunioni
•Gruppi di lavoro
•Accordi e protocolli
•Materiali per la Rete
•Link utili
•Materiali multimediali

www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale

WBCHead



home | mappa del sito | contatti

Argomento:

Anno (aaaa):

Formato non valido.

Contrattazione:

Regione:

Provincia:

Macro - settore:

Settore:

Azienda:

Parole chiave:

Valori digitati non validi.

R ic e rc a
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DOCUMENTI

n.51  Contratti collettivi nazionali del settore   
pubblico

n.44 Contratti collettivi nazionali del settore  
privato

n.49  Contratti collettivi decentrati del settore 
privato

n.176 Prassi (distinte fra interessanti e  di 
significativa struttura)

n.144 Sentenze tra giurisprudenza nazionale e       
comunitaria

n.244   Documenti provenienti dalle DPL



L’Osservatorio e la Banca Dati richiedono un aggiornamento 
costante e a tal fine si è già creata una forte collaborazione 
con:

� Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

� Forum PA

� Consigliere di Parità

Si sta ampliando sempre più una rete virtuosa  e sinergica 
con:

� Le parti sociali 

� I Comitati Unici di Garanzia ex art.21 D.lgs.183/2010 

� Le Direzioni Provinciali del Lavoro 
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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni

(Art. 21  D.lgs.183/2010 che modifica l’art.57 del D,lgs. 165/2001)

La norma dispone che il CUG all’interno dell’amministrazione pubblica 
nell’espletamento dei propri compiti,propositivi, consultivi e di verifica 
operi in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere 
nazionale di parità. 

Questa collaborazione si traduce, fra l’altro, nella trasmissione di 
documentazione  utile - NUOVE PRASSI PER LA CONCILIAZIONE-
per l’implementazione dell’Osservatorio 

CUG OSSERVATORIO
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Circolare n. 16077  del 7 marzo 2011 della Direzione 
Generale delle Risorse Umane e del  Personale  del 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Viene richiesto alle DPL di trasmettere copia dei contratti collettivi aziendali, 
territoriali ovvero di secondo livello di  cui all’art. 53 del  D.L.  31 maggio 2010 n. 

78 nei quali è prevista, per i lavoratori dipendenti del settore privato,

l’erogazione di somme correlate ad incrementi di produttività, qualità, 
redditività, innovazione, efficienza organizzativa collegate ai risultati riferiti 
all’andamento economico o agli utili dell’impresa.

Le DPL stanno inviando già documenti utili: attualmente presso l’Ufficio della 
Consigliera Nazionale di Parità ne sono all’esame circa n.240 cifra che 
giornalmente cresce.



12

METODO

� Raccolta  sistematica  della documentazione
� Analisi e studio
� Sistematizzazione
�Inserimento  dati

Con riferimento all’avviso comune del 7 marzo 2011 si procede, in particolare, ad 
evidenziare le nuove/buone pratiche di flessibilità family-friendly e di conciliazione come 
previste nell’allegato:

�ORARI
�LAVORO A TEMPO PARZIALE 
�TELELAVORO
�PERMESSI 
�RIENTRO DALLA MATERNITA’
�WELFARE AZIENDALE
�CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’
�CONGEDI PARENTALI

Ai fini di un puntuale   monitoraggio si sottolinea l’importanza alle parti sociali di inviare 

all’Osservatorio ogni utile documento in versione integrale 
A tal fine è stata predisposta  la seguente scheda tecnica:



SCHEDA TECNICA DI RILEVAZIONE PER L’OSSERVATORIO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA’ SULLA 

CONTRATTAZIONE

Avviso comune del 7 marzo 2011

“Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro”

Data di sottoscrizione

Contrattazione decentrata •Territoriale

•Aziendale

Periodo di vigenza

Regione 

Provincia

Settore

• Privato

• Pubblico 

Macrosettore 

Azienda

Ambito
(Allegato avviso comune 7 marzo 2011)

• Orari

• Lavoro a tempo parziale

• Telelavoro

• Permessi

• Rientro dalla maternità

• Welfare aziendale

• Criteri di valutazione della produttività

• Congedi parentali
Nota bene:

Si prega di inviare la scheda compilata al seguente indirizzo:  osservatorioconsiglieranazionale@lavoro.gov.it

Ai fini dell’implementazione dell’Osservatorio Nazionale è gradito l’invio della documentazione integrale 

(Contratto/Accordo).
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Grazie per l’attenzione


