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PREMESSA 
 
 
La Consigliera di parità è una figura istituita a livello nazionale, regionale e 

provinciale, che la legge pone a garanzia del rispetto del principio di pari opportunità 

e non discriminazione  tra uomini e donne in ambito lavorativo. Nell’esercizio di tale 

funzione  è un pubblico ufficiale ed ha obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria 

per i reati di cui viene a conoscenza. 

 

In base a quanto previsto dalla legge, la Consigliera nazionale di parità (e tutte le 

Consigliere regionali e provinciali,  ciascuna per il reciproco livello di competenza), 

intraprende ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di pari opportunità. 

Le funzioni ad essa attribuite sono analiticamente elencate nell’art. 15 del decreto 

legislativo citato. In particolare la Consigliera  provvede a: 

- rilevare situazioni di squilibrio di genere; 

- promuovere azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse 

necessarie; 

- promuovere la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo 

territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di 

pari opportunità; 

- sostenere, a livello nazionale, le politiche attive del lavoro, comprese quelle 

formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità; 

- promuovere l’attuazione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti 

pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; 

- individuare, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, procedure efficaci per la rilevazione di violazioni della normativa di 

parità; 

- diffondere la conoscenza e lo scambio di best pratices; 

- verificare i risultati della realizzazione di azioni positive di cui agli articoli.  da 42 

a 46 del  D. Lvo n. 198/2006; 
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- collaborare con le istituzioni che si occupano di lavoro a livello centrale e con gli 

organismi di parità. 

 

La Consigliera svolge la propria attività sia autonomamente sia in qualità di 

componente di commissioni, comitati, gruppi di studio e di lavoro. In particolare: 

 

� è componente del Comitato Nazionale di Parità e del Collegio Istruttorio, istituiti 

al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

 

� partecipa ai Comitati di Sorveglianza di cui al regolamento CE n. 1260/99; 

 

Partecipa   all’attività di altri organismi collegiali, istituiti a livello nazionale, che si 

interessano di temi relativi all’occupazione, alla formazione, alla conciliazione, alla 

promozione di politiche mirate all’individuazione di linee di intervento per la 

realizzazione e la diffusione del mainstreaming.  

 

Per la realizzazione delle attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità la legge 

ha istituito un Fondo di funzionamento. 

L’ammontare delle risorse stanziate annualmente è tuttavia suscettibile di variazione 

sulla base delle previsioni contenute nelle leggi finanziarie. 

Le risorse del  Fondo sono destinate annualmente nella misura del 70% alle Regioni e 

successivamente alle Province (per finanziare rispettivamente le attività delle 

Consigliere regionali e provinciali), il restante 30% è assegnato all’Ufficio della 

Consigliera nazionale di parità.  

Il 30% del Fondo assegnato all’ Ufficio è destinato a finanziare le attività della 

Consigliera nazionale di parità, al pagamento dei compensi di eventuali esperti 

nominati, alle spese relative ad eventuali azioni in giudizio promosse o sostenute 

dalla Consigliera nazionale, ed infine, a garantire il funzionamento e le attività della 

Rete, nonché a finanziare eventuali progetti della Rete stessa.  
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ATTIVITÀ RIFERITE AL PERIODO FEBBRAIO 2008 

- NOVEMBRE 2008 
 
La Consigliere nazionale di parità  è stata nominata,  ai sensi dell’art. 12  del decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198- Codice per le Pari Opportunità-  con decreto del 

Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, del 22 

gennaio 2008 - pubblicato sulla G.U. n.. 29 del 4 febbraio 2008; si  si è insedita  l’11 

febbraio 2008, previo scambio di informazioni e documentazione  con la Consigliera 

uscente .  

Effettuata la  ricognizione delle iniziative promosse più di recente  e delle attività 

istituizonali  previste  dalla legge, si è proceduto  a prendere contatti con i veritici del 

Ministero  al fine di poter procedere ad una programmazione condivisa delle attività. 

Dopo aver incontarato il Segretario Generale ed il Direttore Generale di riferimento, è 

stata effettuata la una pianificazione di massima  delle attività da svolgere entro 

l’anno. E’ stata data priorità  all’organuìzzazione delle riunioni della Rete nazionale 

delle Consigliere e dei Consiglieri di parità; all’organiozzazione degli incontri 

periodici  dei Gruppi di lavoro  istituiti per lo studio e l’approfondimento dei temi 

connessi allo svolgimento delle funzioni di Consigliera e alla partecipazione a 

riunioni  di cararattere istituzionale. 

 

Sintesi delle attività più significative. 

� L’8 marzo 2008, in occasione della ricorrenza della Festa della Donna, la 

Consigliera nazionale di parità ha  fatto parte della repperesentaza femminile  

ricevuta dal Capo dello Stato  nel corso della  cerimonia commemorativa. 

� Il 22 aprile 2008 si è tenuto   il primo incontro – previsto per legge-   della Rete 

nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità. Nel corso dei  lavori, 

che  si sono svolti presso la Sede dell’Archivio di Stato Biblioteca 

Alessandrina,   sono stati affrontati temi legati all’organizzazione dell’attività, 

ed hanno costituito l’occasione  per un proficuo scambio  di esperiente tra  le 
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Consiglieri presenti. Nel corso della giornata è stato organizzato un 

interessante Seminario di Studi dedicato alle discriminazioni nel mondo del 

lavoro, cui hanno contribuito : una  funzionaria della Rappresentanza della 

Commissione Europea in Italia che ha esposto le iniziative più recenti  

intraprese a livello comunitario ; una Rappresentante  dell’International Labour 

Office, che ha illustrato  le tendenze internazionali nella lotta alle 

discriminazioni di genere ; una esperta di diritto antidiscriminatorio che ha  

affrontato la questione  della prevenzione  delle discriminazione di genere e 

multiple.  A conclusione dei lavori la Rete nazionale ha stabilito di  procedere 

alla ricomposizione dei Gruppi di lavoro, individuando tre macro aree   di 

interesse  sulle quali far  convergere le attività. In merito all’attività dei Gruppi 

è stata stabilita  una modalità di lavoro più fluida che non gravasse - dal punto 

di vista economico- sulle risorse del  Fondo nazionale. 

� Nel mese di maggio, presso la sede del Ministero del Lavoro si è tenuta la 

riunione delle Consigliere di parità referenti dei Gruppi di Lavoro che hanno 

operato nel periodo  2005/2006/2007, le quali hanno relazionato in merito 

all’attività svolta nel periodo di riferimento. 

� Nello stesso periodo la Consigliera nazionale ha partecipato agli incontri di  

lavoro propedeutici alla predisposizione del Rapporto CEDAW relativo 

all’anno 2008 , fornendo  il  contributo alla stesura del medesimo. 

� Nel mese di luglio ha coordinato la riunione delle Consigliere regionali di 

parità, indetta per la condivisione del programma di attività; 

� Nel corso dell’anno 2008 ha  partecipato alle riunioni  dei diversi  organismi 

collegiali  di cui risulta componente ed in particolare:  del Comitato Nazionale 

di Parità, istituito presso il Ministero del Lavoro; della Commissione 

Interministeriale istituita presso il Ministero del Lavoro per la gestione del 

Fondo ex art. 18 del Dlgs n. 198/2006; alla Commissione tecnica di 

valutazione dei progetti per la flessibilità di cui all’art. 9 della L. n. 53/2000, 

istituita presso il Ministero per la Famiglia.  
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� Ha avviato proficui rapporti di collaborazione con i Coordinamenti femminili 

delle OOSS  più rappresentativi a livello nazionale e con  numerosi Comitati 

Pari Opportunità istituiti presso Amministrazioni Centrali, Università  ed Enti 

di rilevanza nazionale. 

� Ha organizzato  il  Convegno/Seminario  “Il lavoro femminile in Italia:la 

fotografia fornita dai Rapporti Biennali sulla situazione del personale”, 

tenutosi a Roma il 24 giugno 2008; 

� Ha collaborato alla predisposizione del progetto elaborato dall’ISFOL, 

finalizzato  a  consolidare le funzioni di comunicazione esterna ed interna della 

Rete e dell’Ufficio della Consigliera nazionale di parità, ad  implementare 

l’ambiente web  (www.lavoro.gov.it/Consigliera); a  potenziare il sistema 

informativo/ documentale funzionale all’alimentazione del sito web e del 

Centro studi ricerche e documentazione dell’Ufficio della consigliera nazionale 

di parità al fine di assicurare un sostegno specialistico in materia di 

informazione, documentazione e comunicazione. 

 
� Ha organizzato la riunione della Rete Nazionale delle Consigliere e dei 

consiglieri di parità tenutasi il  18 e 19 novembre 2008 presso l’Aula consiliare 

della Provincia di Roma, cui hanno partecipato rappresentanti  dei vertici del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; e di altre istituzioni 

quali CNEL, Italia Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica. Gli 

argomenti analizzati nel corso dell’incontro sono stati: l’applicazione in Italia 

della Direttiva europea 54/2006 e gli effetti nei confronti dell’occupazione  

femminile  della crisi finanziaria globale.  

 

� Nel corso della riunione della Rete  si è insediata la Consigliera nazionale di 

parità Alessandra Servidori, nominata con decreto del Ministro del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali del 13 novembre 2008. 
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L’Ufficio della consigliera nazionale di parità   è stato  soggetto ospitante  di  

tirocini formativi  riservati a neo laureati/laureate interessati/e  alla materia del 

lavoro  e della parità. E’ stata svolta attività di tutoraggio  per  lo svolgimento di n. 

5 stage formativi di laureate in materie giuridiche e  scienze politiche  che  hanno 

collaborato allo studio ed istruttoria di casi di discriminazione, alla creazione della 

banca dati delle sentenze relative ad azioni in giudizio promosse o sostenute dalle 

Consigliere di parità, e alla lettura e catalogazione dei rapporti annuali  redatti 

dalle Consigliere  regionali e provinciali.  
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ RIFERITE AL PERIODO 

NOVEMBRE 2008/DICEMBRE2008 
    

 

Il giorno 17 novembre 2008 si è insediata la Consigliera Alessandra Servidori, 

dando seguiro alle  attività elencate : 

� Redazione, in data 20 novembre, del verbale delle due giornate di lavoro 

programmando le attività a livello nazionale e aggiornando la Rete sulle 

attività internazionali di competenza delle Consigliere (verbale in originale sul 

sito : www.lavoro.gov.it/Consiglieranazionale.it. 

� In occasione della Giornata nazionale sicurezza delle donne - 25 Novembre 

2009-  è stato  prodotto un comunicato in collaborazione con il Comitato 

Nazionale di Parità ( integrale sul sito) esplicitando una serie di impegni in 

materia di sicurezza e lavoro. 

� Creazione di un Gruppo di  studio composto da Consigliere di parità per 

l’elaborazione  di proposte riguardanti il recepimento della Direttiva 

2006/54/CE,  che si è riunito il 16 dicembre 2008; 

�  Elaborazione di uno schema di Decreto  legislativo attuativo della suddetta 

Direttiva   riguardante l’applicazione del  principio delle pari opportunità e 

della parità di trattamento tra uomini e donne  in materia di occupazione ed 

impiego ( rifusione). 

�  Elaborazione e presentazione Codice etico,  presentato ufficialmente  il 19 

marzo 2009 ADAPT- Fondazione Biagi-  EUROPA DONNA-CONSIGLIERE 

DI PARITA’( testo in originale integrale sul sito). 

� Elaborazione ed adesione alla giornata e al manifesto  il 5/12/2008 per i 

DIRITTI UMANI  CONSIGLIERE DI PARITA’. 
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� Elaborazione del contributo al Gruppo interparlamentare delle Fondazioni per 

la   “Sussidiarietà” per la proposta  sul Libro Verde del Ministro Sacconi per 

un nuovo modello di stato sociale. 

� 20 Novembre  : Sole 24 Ore, il fenomeno del mobbing : strumenti 

antidiscriminatori - Milano-. 

� 27 Novembre :Le Consigliere di parità e la collaborazione con i consulenti del 

lavoro- Forlì. 

� 11 Dicembre: Partecipazione e condivisione dell’iniziativa promossa dal 

Consiglio di Stato per azioni positive nella Pubblica Amministrazione. 

� 18 Dicembre: partecipazione al Comitato Consultivo internazionale degli  gli 

organismi  di parità – Bruxelles. 

� 18 Dicembre: partecipazione e contributo al Tavolo Interministeriale per le 

modifiche art 9 Legge 53/2001. 

� Attività propedeutica  e predisposizione Progetti a cura di ISFOL e di ITALIA 

LAVORO  per la stipula di Convenzioni  finalizzate alla realizzazione di 

attività in favore dell’Ufficio della Consigliera nazionale di parità e della Rete 

nazionale, mediante l’utilizzo delle risorse del  Fondo della  Consigliera. 

� Contributo per la stesura definitiva del Rapporto Cedaw. 

� Elaborazione risposte a questionario predisposto dalla Commissione europea   

sui Divari retributivi, trasmesso al Dr  Pereira - Delegato Capo della dell’Unità 

Parità, Azioni contro le discriminazioni e Questioni legali. 

� Attività propedeutica all’istituzione di un Tavolo Tecnico, in collaborazione 

con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

� Esame ed istruttoria  della questione relativa alle lavoratrici CAI/ALITALIA e 

lavoro notturno; partecipazione ad incontri  organizzati  al Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali.  

� Iniziative varie con   la Lega delle Cooperative, Con l’Associazione D52- e con  

Unione Industriali Roma – UIR Femminile Plurale; 
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� Partecipazione ad iniziative e Tavolo sui Servizi alla persona coordinato da 

Italia Lavoro . 

� Riorganizzazione interna dell’Ufficio della Consigliera nazionale di parità sulla 

base delle competenze. 

� Rapporto costante, incontri, e collaborazione  con il Capo di Gabinetto del 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Cons. Monticelli; 

con il Segretario Generale/Direttore Generale Dr. Verbaro, con la Dirigente 

della Divisione IV DG Mercato lavoro Dott.ssa Laudisio. 

� Importante collaborazione con il Direttore Generale della DG Innovazione 

Tecnologica e Comunicazione  Dott.ssa Strano , che ha portato all’acquisizione 

di dati statistici sul mercato del lavoro disaggregati per genere; collaborazione  

con vertici INPS  per acquisizione dati sulla  cassa integrazione .  

� Partecipazione a numerosi  gruppi di lavoro su : donne e giustizia-università-

crisi-politiche internazionali- donne salute; 

� Collaborazione  con Ministero Pari opportunità, Ministero degli Esteri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento della Famiglia per 

numerosi progetti. 

� Componente del  Gruppo, istituito presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica, per l’emanazione di decreti delegati  di  riordino della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

 

 

Roma 31 marzo 2009 


