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Percorso formativo di aggiornamento sulle norme introdotte in materia di diritto e 
mercato del lavoro promosso dalla Consigliera Nazionale di Parità  

Milano 27 28  giugno 2013 

Palazzo Pirelli – Sala Pirelli 1° piano 

 

Via F. Filzi, 22 Milano  

 

Il percorso formativo di aggiornamento – promosso dalla Consigliera Nazionale di  Parità rivolto dalle 
Consigliere di Parità territoriali, al personale Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai 
Consulenti del lavoro -  si articola in  2 giornate di lavoro,  durante le quali si affronteranno argomenti che 
impegnano particolarmente le Consigliere di Parità e gli altri operatori del Mercato del Lavoro. 

Il percorso è realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del  Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali  e con l’Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro. 

 

La finalità del percorso è quella di arricchire il bagaglio formativo della partnership Consigliere di Parità, 
Ispettori del Lavoro e Consulenti non solo sotto un profilo giuridico, ma anche procedurale e pragmatico. 

La prima giornata di studio è dedicata al tema degli assetti contrattuali,  di primo e di secondo livello, 
durante la quale si analizzeranno le peculiarità e potenzialità della contrattazione collettiva, sia con 
riferimento ai sistemi di welfare aziendale e  politiche di bilanciamento vita – lavoro che di politiche attive e 
passive di welfare, con attenzione al ruolo delle parti sociali in relazione agli assetti e strumenti di 
flessibilità in entrata e uscita dal Mercato del lavoro e alla produttività. 

La seconda giornata affronta l’analisi della  normativa a sostegno delle politiche di pari opportunità nelle 
pubbliche amministrazioni, partendo dalle peculiarità del processo di privatizzazione del pubblico impiego e 
dai riflessi sulla contrattazione collettiva nel comparto pubblico, aggiornando la regolamentazione 
intervenuta a seguito dello sviluppo della materia. Particolare attenzione sarà data alle disposizioni relative 
ai Comitati Unici di Garanzia e alle norme relative alla composizione delle commissioni di concorso 
pubblico. Saranno, inoltre, trattati con particolare precisione funzioni e compiti introdotti con la  recente 
legislazione emanata per  potenziare il ruolo degli operatori del Mercato del lavoro, peraltro discenti nel 
corso . 

Gli interventi formativi si caratterizzano con modalità operative che alternano approfondimenti normativi 
da parte di esperti delle materie analizzate  e simulazione di casi pratici e testimonianze sì da garantire uno 
scambio proattivo tra discenti e docenti. 
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La Consigliera Nazionale di Parità               

 

in collaborazione con 

la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva        e          l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

                                                                                                                            

PRIMA GIORNATA SEMINARIALE: CONTRATTAZIONE DECENTRATA E SISTEMI DI WELFARE AZIENDALE 

9.45 - Saluti istituzionali  

Carolina Elena Pellegrini – Consigliera regionale di parità regione Lombardia 

Giovanni  Zingales - Presidente Ordine Provinciale Consulenti del lavoro di Milano 

10.00 - Apertura dei lavori 

Alessandra Servidori - Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Coordinamento: Cinzia Alitto- Staff Consigliera Nazionale di Parità  

10.15  -  Efficacia oggettiva e soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune  

Barbara Maiani – Collaboratrice   della  Consigliera Nazionale di Parità  

10.45 - Contrattazione collettiva e strumenti di welfare aziendale  -  Meccanismi di incentivo  legati alla 
contrattazione collettiva di secondo livello 

Emiliana Maria Dal Bon -  Fondazione Studi Consulenti del lavoro 

11.15 -  Il contratto di prossimità 

 Federico Rinaldi – Collaboratore   della Consigliera Nazionale di Parità 

11.45 - Spazio per quesiti  

 

12.45 - Light lunch 

 

13.45 -  Ripresa dei lavori -  Il ruolo delle Consigliere di parità e gli spazi di collaborazione con gli  Ispettori 
del lavoro e i Consulenti del lavoro. La Carta per le Pari Opportunità  

Barbara Maiani – Collaboratrice  della Consigliera Nazionale di Parità 

14.15 -  L’accordo sulla produttività.  

Luciana Borellini – Collaboratrice  della Consigliera Nazionale di Parità 

14.45 - Analisi di accordi decentrati e buone prassi nella contrattazione di secondo livello e Osservatorio 
sulla contrattazione nazionale e decentrata  

Federico Rinaldi – Collaboratore   della Consigliera Nazionale di Parità 

15.15 - Spazio per interventi e quesiti 

16.15 -  Riflessioni conclusive sulla giornata 

16.45 -  Chiusura dei lavori 

  Alessandra Servidori - Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 



3 
 

SECONDA GIORNATA SEMINARIALE: LA NORMATIVA A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA’ NEL 

PUBBLICO IMPIEGO 

 

9.30 –  Ripresa  lavori - Alessandra Servidori - Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

 

9.45 -  Il processo di privatizzazione del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e le novità intervenute. 

Barbara Maiani – Collaboratrice   della Consigliera Nazionale di Parità 

 

10.15 -   I Comitati Unici di Garanzia:  ruolo e funzioni 

Fiorella Fiore – Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

10.45 - La salute e sicurezza sul lavoro in ottica di genere 

Rosario Mercurio -  Direzione Territoriale del Lavoro di Milano  Servizio Ispezione del Lavoro 

 

11.15 - Le procedure di accesso all’impiego pubblico: le recenti disposizioni sulla composizione delle 
commissioni di concorso ex art.57, comma 1 bis, D.lgs.165/2001  

Luciana Borellini – Collaboratrice  della Consigliera Nazionale di Parità 

 

11.45 - Piani triennali di azioni positive – I piani delle performance e la valutazione delle performance in 
dimensione di genere  

Federico Rinaldi – Collaboratore   della Consigliera Nazionale di Parità 

 

12.15 -  Spazio per interventi e quesiti 

 

12.45 - Riflessioni sulla giornata di lavoro  

 

13.15 - Chiusura dei lavori 

  Alessandra Servidori - Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

13.30 Light lunch 

 


