INIZIATIVE staff Consigliera Nazionale di Parità - Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - in occasione dell'8 marzo: dalla parte delle donne e del lavoro



1° Marzo, la Consigliera Nazionale di Parità, Alessandra Servidori, è stata invitata a Parigi per
partecipare alla presentazione della guida “Un salaire égal pour un travail de valeur égale".
L’incontro, organizzato da Dominique Baudis, Difensore Civico francese, proprio nella giornata
dedicata ai diritti delle donne, ha affrontato il tema del mercato del lavoro femminile e si è
arricchito di numerosi contributi, tra i quali quello del Ministro francese dei Diritti delle
Donne, Najat Belkacem Vallaud. La Prof.ssa Servidori ha portato l’esperienza italiana sulle
iniziative dei differenziali retributivi e salariali ed ha sottolineato l’importanza di contrastare,
non solo a livello di ogni singolo Paese ma prevalentemente in ambito europeo, la
discriminazione sui luoghi di lavoro anche attraverso le iniziative che in ambito europea i due
Paesi stanno portando avanti: La Carta delle pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, la
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro; il contrasto alla violenza sulle donne con
particolare riguardo al luogo famigliare e al lavoro. L’impegno della Consigliera ad adottare
uno strumento simile alla guida presentata ha ratificato l’alleanza tra i due Paesi in materia di
politiche di genere e antidiscriminatorie



Nella giornata dell’ 8 Marzo, Alessandra Servidori, su invito del Presidente della Repubblica
Napolitano, prenderà parte, come ogni anno, alla cerimonia che si terrà al Quirinale: sarà
l’occasione per approfondire l’impegno del nostro Paese per la promozione del rispetto delle
donne in ambito sociale e lavorativo.
*Nella medesima giornata dell’8 marzo, la Consigliera Nazionale porterà un contributo al
seminario sulle proposte che l’organizzazione sindacale UGL organizza sui temi della
costruzione di linee comuni per contrastare la violenza e la discriminazione e sostenere
l’occupabilità femminile. - Roma, Sede UGL Via Margutta - .
**Nella medesima giornata dell’8 marzo alle 14.30, la Consigliera Nazionale, nella Sala di
Rappresentanza di Confcommercio a Roma, insieme al Presidente di Assopetroli, Franco
Ferrari Aggradi, alla presenza del Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Elsa Fornero, e
del Vice Presidente di Confcommercio - imprese per l’Italia, Maria Luisa Coppa, sarà
promotrice della sottoscrizione della Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro. Il
documento, elemento cardine per una società che si definisce antidiscriminatoria, indica dieci
azioni concrete: dall'attuazione di politiche che coinvolgano tutti i livelli aziendali -a partire dai
vertici -, alla promozione esterna dei risultati ottenuti, per contribuire concretamente alla

lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro basate su genere, età,
disabilità, etnia, fede religiosa e orientamento sessuale. La Carta per le pari opportunità e
l’uguaglianza sul lavoro è già stata sottoscritta complessivamente da 710 tra imprese private e
enti pubblici (540 privati - 164 Pubbliche amministrazioni) per un totale di oltre 700mila
addetti.


Nel corso delle celebrazioni promosse dal Comune di Verona in occasione dell’8 marzo, la
Prof.ssa Servidori è relatrice all’interno della tavola rotonda denominata “La donna, il lavoro,
la disabilità”. Il dibattito, che sarà animato da altri autorevoli esponenti del mondo
istituzionale, dell’Università e della ricerca, si terrà il 9 marzo alle 16.00, presso il Palazzo della
Gran Guardia-Buvette a Verona.



L’11 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, nella sede della Fondazione Brodolini, Sala Boni, in Via
Barberini a Roma, la Consigliera Nazionale di Parità partecipa, in qualità di relatrice, al
Seminario dedicato a “Violenza e donne ROM”. Il meeting si inserisce nell’ambito del progetto
“EMPOW-AIR Empowering Women Against Intimate partnership violence in Roma
communities”, con uno studio sulla violenza le cui vittime sono donne Rom.
Lo Staff della Consigliera Nazionale di Parità sta lavorando ad un progetto di respiro generale,
dedicato proprio alla violenza sulle donne. La Prof.ssa Servidori coglierà l’occasione per
presentare le linee guida di questa importante iniziativa, che vedrà un’incessante campagna di
sensibilizzazione e di comunicazione e che coinvolgerà Istituzioni, Parti Sociali, Scuole e Forze
di Polizia.



Il Parlamentino INAIL di via IV Novembre a Roma, ospiterà il 12 marzo prossimo, il Seminario
di lavoro organizzato dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva e dalla Consigliera
Nazionale di Parità, relativo alla “Presentazione del monitoraggio sulle dimissioni della
lavoratrice madre e del lavoratore padre alla luce delle novità introdotte dalla Legge n.
92/2012 - Riforma del mercato del Lavoro”. Il panel degli interventi vedrà il coinvolgimento
della Prof.ssa Servidori, del Consigliere Claudio Contessa - Capo Ufficio Legislativo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - del Dott. Paolo Pennesi - Direttore Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - e della Dott.ssa Grazia
Strano - Direttore Generale per le politiche dei Servizi per il Lavoro.
La presentazione dei dati relativi al 2012 in tema di dimissioni della lavoratrice madre e del
lavoratore padre, contiene nel secondo bimestre dell’anno di riferimento elementi nuovi, in
seguito alla procedura obbligatoria di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
introdotta dalla L.92/2012. La procedura della convalida delle dimissioni - fino al 18 luglio
2012 - trovava infatti applicazione con riferimenti alle dimissioni rassegnate durante il periodo
di tutela contro i licenziamenti per la lavoratrice madre ed a causa di matrimonio. Oggi, la
convalida è estesa a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinate. Inoltre, la Riforma Fornero ha
esteso la tutela per le lavoratrici madri fino al terzo anno di vita del figlio, prevedendo altresì
l’estensione anche al padre lavoratore di figlio di età inferiore ai 3 anni. Peraltro, in
quest’ipotesi, la convalida deve necessariamente essere fatta presso la Direzione Territoriale
del Lavoro compente.



“La tutela contro la discriminazione nei luoghi di lavoro” è il tema sul quale si concentrerà il
Seminario di lavoro promosso dalla Consigliera Nazionale di Parità, che si terrà il 13 marzo
dalle ore 9.00 alle 18.00 presso il Parlamentino Inail di Via IV Novembre a Roma. Relatrici
saranno la Prof.ssa Barbara Maiani - consigliera di parità della Provincia di Modena - e la
Dott.ssa Tatiana Biagioni - consigliera di parità della Provincia di Milano.
L’argomento, estremamente delicato per le problematiche che affronta e per l’analisi che ne
deriva, si definisce attraverso diverse sessioni di lavoro. Si parlerà dei profili normativi della
tutela contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro; dell’azione della Consigliera di parità e
delle tutele giuridiche contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro; degli effetti degli accordi
di conciliazione o della fase in giudizio, analizzando i profili previdenziali e contributivi per la
lavoratrice, ed infine saranno analizzati in plenaria, alcuni recenti casi di discriminazioni nei
luoghi di lavoro che hanno visto l’intervento delle Consigliere di parità.

Alessandra Servidori

