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19 novembre 2009 - Sottoscrizione della Carta dei Servizi alla persona a Parigi 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

riflessi sulla qualità della vita e stimolo alle riforme sociali

conciliazione tra lavoro e famiglia 

innovazione

lotta al sommerso

POLITICHE ATTIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO

SVILUPPO della Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul  

lavoro

IMPLEMENTAZIONE della tipologia contrattuale del lavoro accessorio 

a sostegno dei servizi alla persona



CARTA PER LE PARI OPPORTUNITA’
La Carta per le PO e l’uguaglianza sul lavoro   promossa dalla Consigliera Nazionale di Parità

in collaborazione con  la Rete delle Consigliere (200 pubblici ufficiali che sul territorio 

promuovono politiche attive per il benessere organizzativo, per la flessibilità produttiva, per 

prevenire le discriminazioni sul lavoro) e una serie di Associazioni

ADESIONI: MOLTISSIME IMPORTANTI AZIENDE + TUTTI I SINDACATI CONFEDERALI+

CROCE ROSSA ITALIANA ETC. PER UN TOTALE DI CIRCA 80 AZIENDE E  650.000 

LAVORATORI E LAVORATRICI

DIFFUSIONE E PROMOZIONE

COORDINAMENTO: Gruppo nazionale composto dai soci fondatori.

METODOLOGIA PER LA DIFFUSIONE: azioni e regole omogenee sul territorio

RILEVAZIONE: è stato predisposto un sistema di monitoraggio e possibile 

valutazione delle azioni che le aziende sviluppano dopo la sottoscrizione

LA CARTA E’ INCARDINATA SU AZIONI POLITICHE DI LAVORO ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI



...segue

Presenza in molte iniziative  nelle quali si promuovono POLITICHE ATTIVE per sostenere:
1. l’occupabilità femminile
2. nuovi strumenti contrattuali e sistemi sociali che favoriscono la flessibilità e la produttività
Osserviamo con interesse e partecipiamo alle riunioni della Direzione Generale 

dell’Occupazione della Commissione Europea per monitorare le iniziative che si stanno 
sviluppando su varie Carte delle Uguaglianze

Siamo disponibili alla creazione di una Rete Internazionale per la individuazione di criteri e 
azioni che possano essere denominatori comuni pur nel pieno rispetto delle individualità e 
peculiarità di ogni Nazione.  

OBIETTIVI DELLA CARTA:

valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del lavoro 
contribuire al successo e alla competitività delle imprese, riflettendone la capacità di      

rispondere alle trasformazioni della società e dei mercati. 

LA CARTA E’ UNO STRUMENTO DI FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E PER LA CONCILIAZIONE 
VITA LAVORATIVA E FAMILIARE



ADOTTANDO LA CARTA L’IMPRESA CONTRIBUISCE ALLA LOTTA CONTRO TUTTE LE FORME DI

DISCRIMINAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - GENERE, ETA’, DISABILITA, ETNIA, FEDE RELIGIOSA, 

ORIENTAMENTO SESSUALE - E SI IMPEGNA ANCHE A VALORIZZARE LE DIVERSITA’ ALL’INTERNO 

DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PARI OPPORTUNITA’ TRA 

UOMO E DONNA   

IN VIRTU’ DELLA CARTA LE IMPRESE SI IMPEGNANO A REALIZZARE AZIONI CONCRETE:

1. definire e attuare politiche aziendali che, a partire dal vertice, coinvolgano tutti i livelli 

dell’organizzazione nel rispetto del principio della pari dignità e trattamento sul lavoro

2. individuare funzioni aziendali alle quali attribuire chiare responsabilità in materia di pari 

opportunità

3. superare gli stereotipi di genere, attraverso adeguate politiche aziendali, formazione e 

sensibilizzazione, anche promuovendo i percorsi di carriera

4. integrare il principio di parità di trattamento nei processi che regolano tutte le fasi della vita 

professionale e della valorizzazione delle risorse umane, affinché le decisioni relative ad assunzione, 

formazione e sviluppo di carriera vengano prese unicamente in base alle competenze, 

all’esperienza, al potenziale professionale delle persone

5.sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i livelli dell’organizzazione sul valore della diversità

e sulle modalità di gestione delle stesse



6. monitorare periodicamente l’andamento delle pari opportunità e 

valutarne l’impatto delle buone pratiche 

7. individuare e fornire al personale strumenti interni a garanzia della 

effettiva tutela della parità di trattamento 

8. fornire strumenti concreti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro favorendo l’incontro tra domanda e offerta di flessibilità aziendale 

e delle persone, anche con adeguate politiche aziendali e contrattuali, in 

collaborazione con il territorio e la convenzione con i servizi pubblici e 

privati integrati, assicurando una formazione adeguata al rientro dei 

congedi parentali 

9. comunicare al personale, con le modalità più opportune, l’impegno 

assunto a favore di una cultura aziendale della pari opportunità, 

informandolo sui progetti intrapresi in tali ambiti e sui risultati pratici 

conseguiti

10. promuovere la visibilità esterna dell’impegno aziendale, dando 

testimonianza delle politiche adottate e dei progressi ottenuti in un’ottica di 

comunità realmente solidale e responsabile



ART.53 D.L. 31 MAGGIO 2010 N.78” MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE 
FINANZIARIA E COMPETITIVITÀ ECONOMICA” – MANOVRA FINANZIARIA

Il Governo Italiano ha ampliato la possibilità di detassazione e decontribuzione del salario 
legato alla produttività per incentivare la flessibilità organizzativa e dunque si configura 
come strumento di conciliazione tra la vita lavorativa e familiare ed ha una forte attinenza 
con i principi contenuti nella Carta. 

“Italia 2020- Programma di azioni per l’Inclusione delle donne nel mercato   
del lavoro” dei Ministri Maurizio Sacconi e Mara Carfagna

L’applicazione di questo provvedimento                            Maggiore produttività

rappresenta     lo     strumento   per                         Buon andamento dell’impresa

promuovere flessibilità organizzativa

MAGGIORE E MIGLIORE BILANCIAMENTO  TRA TEMPI DI VITA  E DI LAVORO

FINALMENTE LA CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO  PRENDE  

FORMA E SOSTANZA. 
ATTIVATO ANCHE UN TAVOLO CON LE PARTI SOCIALI AL FINE DI DEFINIRE LE AZIONI DI SOSTEGNO 
ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANCHE NELL’OTTICA DI GENERE E DI AFFERMARE LA PARITA’ E 
LE PARI OPPORTUNITA’



LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
ART.70 D.lgs.276/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è un particolare tipologia contrattuale prevista dalla  
Legge Biagi. 

FINALITA’ : regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a 
carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero,
tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione 
assicurativa e previdenziale. 

PAGAMENTO: avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavorovoucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre 
alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l‘INPS e quella assicurativa presso 
l‘INAIL. 

VANTAGGI: il committente (datore di lavoro) può beneficiare di prestazioni nella completa 
legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare 
vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto; 

il prestatore (lavoratore) può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il 
cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o 
inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale  e alla 
copertura assicurativa ed è totalmente cumulabile  con i trattamenti pensionistici.



I COMMITTENTI (DATORI DI LAVORO) possono essere: 

• privati (anche famiglie)

• aziende

• imprese familiari

• imprenditori agricoli

• enti senza fini di lucro

• enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, 

strade, parchi e monumenti e con riferimento a singole categorie di prestatori 

• committenti pubblici solo  in  caso  di prestazioni per lavori di emergenza e 

solidarietà

I PRESTATORI (LAVORATORI) possono essere:

• gli studenti  iscritti regolarmente ad un ciclo di studi nei periodi di vacanza, di 

sabato e di domenica e studenti universitari in qualunque periodo dell’anno

• i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio



…segue

Altre tipologie di prestatori: Altre tipologie di prestatori: 

•• iin via sperimentale, i n via sperimentale, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ( i lavoratori i lavoratori 
in cassa integrazione, in mobilitin cassa integrazione, in mobilitàà, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di , in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di 
disoccupazione)disoccupazione), possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il t, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento rattamento 

integrativo corrispostointegrativo corrisposto

•• lavoratori lavoratori a tempo parzialea tempo parziale, in via sperimentale per l, in via sperimentale per l’’anno 2010,  in qualsiasi settore anno 2010,  in qualsiasi settore 

produttivo produttivo 

•• ii cittadini straniericittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accede, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al re al 

lavoro occasionale accessoriolavoro occasionale accessorio

•• le casalinghe le casalinghe possono svolgere attivitpossono svolgere attivitàà agricole di carattere stagionale a condizione che non agricole di carattere stagionale a condizione che non 

abbiano svolto lavoro subordinato in agricoltura nabbiano svolto lavoro subordinato in agricoltura néé nellnell’’anno precedente nanno precedente néé in quello in in quello in 

corsocorso

Condizioni generali:Condizioni generali: i prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale: 

• in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per 

singolo committente nell’anno solare

• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite 

economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente 



…segue

PRINCIPALI AREE DI APPLICAZIONE:

• imprese del settore agricolo

• imprese familiari

• settore domestico

• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e 
monumenti

• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di 
emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici)

• consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica

• insegnamento privato e supplementare

• attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie

Per la promozione del lavoro accessorio  è stata  realizzata  anche una  importante  Campagna 

di Comunicazione



IL GOVERNO ITALIANO PUNTA MOLTO SULL’ APPLICAZIONE DI QUESTI  

DUE STRUMENTI VOLTI A  SOSTENERE L’INTEGRAZIONE TRA SISTEMA  

PUBBLICO E PRIVATO PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE TRA LAVORO E 

FAMIGLIA ATTRAVERSO MODALITÀ ORGANIZZATIVE AZIENDALI 

FLESSIBILI E ATTRAVERSO STRUMENTI CONTRATTUALI CHE 

CONTRASTANO IL LAVORO IRREGOLARE  E SOMMERSO E OFFRONO 

OPPORTUNITÀ CONTRATTUALI, ANCHE INNOVATIVE,  CHE SI 

CONIUGANO CON LE RICHIESTE DEL MERCATO DEL LAVORO  E DELLA 

FLESSIBILITÀ .



Gracias por Vuestra atenciòn


