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Oggetto : Politiche di Pari Opportunità ROMA 27 maggio 2014  
 
Egregio Presidente Renzi , Egregio Ministro Poletti ,Egregia Ministro Madia,  

-Considerata la situazione più volte segnalata di emergenza che riguarda la componente femminile 
del mercato del lavoro delle donne italiane, considerata l’analoga situazione nell’ambito degli altri 
27 Paesi della Comunità Europea e le indicazioni degli Obiettivi di Europa 2020 e recentemente 
riprese dagli organismi internazionali , considerato il ruolo che la legislazione ha assegnato negli 
anni a vari organismi nazionali che preposti alle Politiche di Pari opportunità, recentemente 
ridimensionati nelle dotazioni economiche in conseguenza dei provvedimenti in essere dalla legge 
248/2006 e successivi decreti attuativi  

-Considerato che l’Unione Europea, preso atto della difficoltà di coordinare i vari organismi di Pari 
Opportunità dei membri ha assegnato ad un organismo terzo-denominato Equinet, il 
coordinamento della molteplicità degli organismi dei 28 Paesi  

-Considerato il Decreto lgs 303/1999 riguardante l’Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri art 2, comma 2, lettera i) che sancisce “Il Presidente si avvale della Presidenza per la 
promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a 
prevenire e rimuovere le discriminazioni”  

-Considerato che la Consigliera Nazionale di parità è a norma del DLGs n.198/2006 denominato 
Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna”, integrato con le modifiche di cui al dlgs 5/2010 
“Attuazione della Direttiva CE 54/2006 relativa al principio delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e trattamento” con la Rete delle 
consigliere di parità, è il pubblico ufficiale preposto ad intervenire in materia di discriminazioni sul 
lavoro e promozione delle politiche attive- Libro 1 (capo IV) art 12 e seguenti-che presso il 
Ministero del lavoro e politiche sociali svolge un’ azione sistematica di implementazioni delle 
politiche attive sia in materia di lavoro pubblico che privato- la documentazione aggiornata sul sito 
www.lavoro.gov.it/consiglieranazionaleparita - come prevenzione delle discriminazioni e operano 
attualmente senza risorse , e inoltre la Consigliera Nazionale rappresenta il Governo Italiano in vari 
organismi internazionali: Equinet, Advisory Committe on equality opportunity for women and men 
; Equality Bodies;ecc svolgendo per la Commissione Europea,il CSW,Oil riferimento per 
elaborazione consultiva di Rapporti sulla situazione femminile occupazionale e sociale  



-Considerato che soprattutto con l’aggravarsi della situazione occupazionale e in particolare 
femminile si ritiene importante contribuire ad ottimizzare il lavoro e l’impegno prodotto in ambito 
nazionale sia dalla Consigliera Nazionale che dalle consigliere nei territori con l’ obiettivo di 
valorizzare le azioni a promozione dell’occupabilità femminile  

-Tenuto conto delle proposte che emergono forte e chiaro di riordino degli organismi di parità 
attraverso anche una iniziativa di riforma della PA in corso ,posto che in materia di lavoro la 
competenza è principalmente in capo al Ministero del lavoro che si trova ad operare sovente in 
concomitanza di tanti altri partners di Commissioni varie ,Comitati per l’imprenditoria femminile, 
cug nella Pa a norma dell’art 21 del dlgs 183/ 2010,Piano nazionale per la famiglia 2012 che nel 
Punto 3 si occupa di azioni conciliazione e congedi, Intesa tra Regioni ,province, per azioni di 
conciliazione tempi di vita e di lavoro per gli anni 2011-2012 con relativi stanziamenti di risorse, 
Dipartimento PO Presidenza del Consiglio e Unar ecc  

-Tenuto conto dei punti che il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione Madia 
ha individuato sul sito il 30 aprile come Idee guida per la PA nel cambiamento delle persone, tagli 
agli sprechi e riorganizzazione della PA ,Open data come strumento di trasparenza, 
semplificazione, linee guida contenute anche nella precedente Audizione del 2 aprile del Ministro 
Madia sulle linee programmatiche presso le commissioni riunite della Camera ; considerato come 
riferimento politico e operativo la Legge 20 marzo 2014 n.34 e la Legge 16 maggio 2014 del 
Ministro Poletti i cui contenuti fondamentali sono di dare risposta urgente alla necessità di 
rilanciare l’occupazione per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro soprattutto per i giovani e 
una permanenza occupazionale nelle aziende , compiendo così il primo passo di un percorso di 
riforma del mercato del lavoro complessiva degli ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e 
politiche attive, riordino dei rapporti di lavoro e sostegno alla maternità e conciliazione,  

Si reputa utile contribuire a tale processo riformatore in atto per realizzare, per ciò che ci 
compete, una migliore razionalizzazione ed efficacia degli organismi di pari opportunità, 
attendendo l’esercizio della delega che si auspica sia assegnata in breve tempo:  

tenendo in considerazione le competenze tra più organismi e attori di sistema –Ministero 
del Lavoro, Consigliera nazionale di parità, Dipartimento Pari opportunità, Dipartimento Famiglia – 
la creazione di un coordinamento operativo a livello nazionale che recuperi una visione organica, 
pragmatica integrata e concreta tramite le risorse del FSE con il quale si valorizzi sinergicamente e 
programmaticamente gli apporti necessari a dare impulso e migliorare qualitativamente la 
condizione femminile italiana. Tale coordinamento potrebbe avere una simile connotazione a 
livello decentrato presso i capoluoghi di provincia e le regioni e per quanto riguarda le consigliere 
di parità svolgere il proprio ruolo in collaborazione con le istituzioni di riferimento e tramite 
finanziamenti del medesimo FSE. 
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