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L’IMPEGNO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA’ E DEL MINISTERO 
PER LA FUNZIONE PUBBLICA ED INNOVAZIONE PER PROMUOVERE LE 
PARI OPPORTUNITA’ E LA VALUTAZIONE DEL LAVORO FEMMINILE NEL 

PUBBLICO IMPIEGO. 
IL RUOLO DEL COMITATO PARITETICO 

 
Intervento del Gruppo della Pubblica Amministrazione al  Forum PA 2010 

 
Ringrazio la  Consigliera Nazionale di Parità, prof. Alessandra Servidori, per aver 

invitato il Gruppo della Pubblica Amministrazione della Rete Nazionale delle 

Consigliere di Parità a relazionare sugli obiettivi del gruppo  e ad aprire un confronto 

sulle pari opportunità e sulla riforma della pubblica amministrazione all’interno del 

Forum PA 2010.   

I gruppi di lavoro delle consigliere di Parità sono stati istituiti per analizzare ed 

approfondire tematiche specifiche. Ed il gruppo, di cui io sono referente, composto 

da circa 15 consigliere, si è particolarmente concentrato sulla questione delle pari 

opportunità nella Pubblica Amministrazione dove le donne ancora stentano a 

raggiungere posizione apicali. 

Secondo quanto già previsto dalla direttiva della Funzione Pubblica, “Le 

amministrazioni devono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della 

promozione ed attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione 

delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione delle 

discriminazioni e l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle 

lavoratrici e dei lavoratori”. Tuttavia, dai dati riportati nel rapporto di sintesi 2009 

della stessa Direttiva, basata sulla rilevazione effettuata nel 2008, emergono ancora 

forti condizioni di disparità: 

- Nonostante vi sia stato, negli ultimi anni, un progressivo e costante aumento 

delle donne in posizioni di vertice, ancora oggi la quota femminile che ricopre 

posizioni dirigenziali non è proporzionale alla loro presenza nelle 

amministrazioni; 

- Quattordici amministrazioni (28% del totale) segnalano settori o livelli 

professionali che presentano un divario tra donne e uomini superiore ai 2/3; 

- A quasi  venti anni dall’emanazione della legge 10/4/1991 n. 125,e in base 

all’art. 48 del dgl 198/2006,sono ancora poche le amministrazioni che 

predispongono piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni;  
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- A nove anni  dall’introduzione della legge sui congedi parentali (legge 53/2000) 

sono sempre le donne che ne usufruiscono in misura maggiore rispetto agli 

uomini; 

- Nella metà dei casi vi sono disparità tra le retribuzioni degli incarichi assegnati 

alle donne rispetto agli uomini. Da qui, l’esigenza di introdurre nelle 

amministrazioni metodologie di analisi di genere per le retribuzioni; 

- Anche se la presenza dei Comitati Pari Opportunità è abbastanza diffusa (il 70% 

delle amministrazioni lo ha istituito) questi organismi non sempre sono in grado 

di operare al meglio. 

Per fronteggiare e superare questi limiti, la direttiva individua nella formazione lo 

strumento principale per cambiare la cultura organizzativa. 

 

Partendo da queste considerazioni, il gruppo della Pubblica Amministrazione della 

Rete nazionale delle consigliere di parità si è posto l’obiettivo di lavorare su: 

 Decreto legislativo  150 del 27 ottobre 2009 di attuazione della legge 4 marzo 

2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 Direttiva Funzione Pubblica del 23 maggio 2007 – Applicazione Format;  

 Piani Triennali di Azioni Positive e CPO – Strumenti di divulgazione e Corso di 

Formazione ; 

 Previdenza e Sentenza della Corte Europea; 

 Protocolli d’intesa con la Prefettura , con le OO.SS e altri soggetti attivi nel 

campo; 

 Politiche di conciliazione (attivazione di asili nido aziendali) Prevenzione delle 

discriminazioni nel pubblico impiego e nelle PP. AA.; 

 Bilanci di Genere; 

 Benessere organizzativo e salute sul lavoro; 

 

Il Gruppo ha quindi ritenuto di approfondire anzitutto il Decreto Brunetta,  

presentando osservazioni dal punto di vista di genere e suggerimenti da inserire a 

tutela delle donne; nonché la Direttiva sulle Pari Opportunità, soffermandosi in 

particolare sui Piani Triennali di Azioni Positive e sulla questione dei Comitati Pari 

Opportunità, con specifico riferimento al ruolo che la consigliera di Parità può 

ricoprire onde facilitare l’azione di detti Comitati, affinché questi organismi 
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rappresentino un valido strumento di lavoro nell’attuazione dei principi di parità e 

pari opportunità tra uomo e donna sul luogo di lavoro. 

Il collegato lavoro comporterà delle modifiche per i comitati pari opportunità, che 

saranno inglobati con i comitati mobbing nel comitato unico di garanzia con compiti 

propositivi, consultivi e di verifica .  

 

Inoltre, il Gruppo si è interrogato su quale contributo la Consigliera di Parità possa 

dare per la conoscenza e la diffusione della Direttiva Pari Opportunità e su quali 

strumenti si possano costruire per migliorare l’applicazione e il monitoraggio dei 

PAP e dei CPO. 

Una risposta a questi interrogativi, viene data dall'istituzione del Comitato Paritetico  

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica a sostegno del coordinamento delle 

azioni da svilupparsi in collaborazione con le consigliere di parità promosso dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

In particolare il Gruppo, nel corso degli incontri, ha  indicato alcuni  articoli dello 

schema del decreto attuativo della Legge Brunetta da portare all’attenzione della 

Consigliera Nazionale e della  Rete Nazionale. 

In esso sono emerse alcune novità, quali il tema della “performance” e la creazione 

di una nuova commissione indipendente. Sono stati esaminati gli articoli, dal n. 8 al 

n. 38, per ribadire e rafforzare il concetto di pari opportunità, rappresentanza del 

genere e meritocrazia, ove non espresso in modo chiaro. In particolare sono stati  

affrontati e sviluppati i seguenti punti: 

      

1- Il tema della maternità (nelle valutazioni, nelle assenze per malattia etc.) e del 

valore sociale della stessa in relazione anche alle politiche di conciliazione a cui 

non viene fatto alcun specifico riferimento; 

2- Ai fini della misurazione e valutazione della performance, nell’istituzione della 

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (art. 13),  prevedere  un raccordo con un organismo di 

parità nazionale;   

3- La premialità distribuita equamente per generi;  

4- Inserire un raccordo con la normativa delle pari opportunità e in particolare quella 

relativa ai PAP; 
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5- La valutazione dei dirigenti anche rispetto alla predisposizione dei piani e 

dell’applicazione della direttiva; 

6- Protocollo Funzione Pubblica e ANCI sull’attuazione del decreto in particolare per la 

performance e la commissione. 

 

Per la prossima annualità, il gruppo si è proposto lo studio e l’approfondimento della 

Riforma della Pubblica Amministrazione. In particolare, si concentrerà sul sistema di 

valutazione della normativa sul lavoro femminile e sull’attribuzione degli incentivi 

economici e di carriera, nonché sull’attuazione degli asili nido nella Pubblica 

Amministrazione. 

Infatti, il richiamato Decreto Brunetta porta delle novità nel campo delle pari 

opportunità, che è importante sottolineare. Tra queste, i fattori di misurazione e di 

valutazione della performance organizzativa di un’amministrazione. Il decreto 

Brunetta punta sui principi della meritocrazia, trasparenza ed efficienza, e il 

principio della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una normativa 

che condiziona il funzionamento organizzativo (art.8). Esso, infatti, permette il 

miglioramento dell’efficienza organizzativa, della qualità dei servizi e della 

valorizzazione delle risorse umane. A tal proposito sono da segnalare: 

1) All’art. 8, comma 1, lett h, negli ambiti di misurazione e valutazione, all’interno della 

“performance organizzativa”, viene indicato, tra gli altri, il “raggiungimento degli 

obiettivi di promozione delle pari opportunità”; 

2) All’art. 9, comma 3, “nella valutazione di “performance individuale” non sono 

considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale”; 

3) L’ art. 10, comma 1, prevede l’adozione di una prospettiva di genere all’interno del 

“Piano della performance” e della relativa “Relazione sulla performance”; 

4) L’Art. 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche) indica tra i compiti di indirizzo e coordinamento della 

Commissione nei confronti degli Organismi indipendenti quello di “favorire la cultura 

delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative”; 

5) L’art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance) che annovera 

tra le responsabilità dell’organismo la “verifica dei risultati e delle buone pratiche di 

promozione delle pari opportunità. 
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Ovviamente dall’adozione formale di una prospettiva di genere non discende 

un’immediata e sostanziale applicazione di prassi non discriminatorie nell’ambiente 

di lavoro. Per favorire la cultura delle pari opportunità, anche in ragione di una 

maggiore presenza di donne con qualifiche professionali medio alte, occorre che la 

valutazione del personale tenga in debito conto le differenze di genere. In 

particolare è di estrema importanza proporre e vigilare sull’assunzione di criteri di 

misurazione della performance individuale che tengano conto delle differenze di 

genere, nonché proporre la pubblicazione dell’ammontare dei premi erogati dalle 

P.A. ugualmente distinti per genere. 

E’ quindi necessario elaborare criteri oggettivi di misurazione, volti a non 

discriminare l’appartenenza ad un determinato genere sulla base di automatismi 

estranei al processo di valutazione (es. la mera presenza), oppure valorizzando in 

misura eccessiva e prevalente comportamenti organizzativi di massima disponibilità 

(straordinario, mobilità geografica territoriale ecc.) tipicamente maschili. Pertanto, 

per costruire un sistema  delle pari opportunità all’interno delle organizzazioni, sarà 

necessario partire da un'analisi delle buone prassi già attivate e nel frattempo 

avviare nuove sperimentazioni (come per esempio  il progetto Unica della 

consigliera di parità di Roma , finalizzato alla costruzione di uno strumento per la 

redazione di curricula, in grado di valorizzare le competenze delle donne, attraverso 

il riconoscimento delle specificità dei percorsi femminili); prestare  attenzione sulla 

necessità di introdurre in maniera più incisiva nella contrattazione il tema della P.O.; 

stipulare protocolli con i Sindacati Confederali per la Costituzione dei CPO; adottare 

il codice etico per patologie oncologiche –Carta di Parità; realizzare 

un’organizzazione di lavoro che favorisce la conciliazione tra lavoro familiare e 

lavoro professionale; predisporre un incontro annuale della Consigliera Nazionale 

con tutti i CPO. 

 
La Referente del Gruppo “La Pubblica Amministrazione” 

                                                  Luisa Festa -  Consigliera di Parità della Provincia di Napoli 
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