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Ho risposto volentieri all’invito di Francesco Verbaro al quale mi lega affettuosa stima. Da qui 
desidero portare il mio contributo: se non c’è rispetto e reciprocità è complicato proseguire 
sulla strada della difesa e soprattutto dello sviluppo e promozione dei diritti universali e 
ovviamente di genere. Oggi con il libro di Ciarletta abbiamo l’occasione di riflettere sulla 
collaborazione tra consigliere di parità che è e rimane un ruolo importante anche se svuotato 
progressivamente di risorse e soprattutto confuso nella prospettiva di riordino della materia 
degli organismi di parità. 
 
Prima considerazione: la mappatura del libro di Ciarletta sulle prassi, giurisprudenza e dottrina 
legata alla sua esperienza porta un accenno sfuggente alla rete delle consigliere depositarie di 
alcune sentenze virtuose in materia di conciliazione antidiscriminatoria. Ebbene mi corre 
l’obbligo di segnalare che c’è aggiornato sistematicamente un Osservatorio nazionale sulla 
contrattazione e legislazione voluto dal Ministro del lavoro nel 2011 che rappresenta a 
tutt’oggi perché faticosamente implementato da alcune colleghe di buona volontà sulla banca 
Dati e prassi, nonché Sentenze, nonché accordi di secondo livello configurabili appunto come 
applicazione della contrattazione decentrata, che prevede elementi retributivi da collegarsi ad 
incrementi di produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello che 
beneficiano di congrue e strutturali misure di detassazione e decontribuzione (Dpcm 22 
gennaio 2013) come definita la incentivazione fiscale attuativa dell’accordo sulla produttività 
del comma 481 art 1 legge n.228 del 2012 confermata e rifinanziata dalla legge di stabilità 
annuale e soprattutto contenuto nel Testo della delega al Governo in materia di tutele ART 1 
cui comma 9 ,lettera d, incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità 
dell’orario di lavoro e dell’impiego di premi di produttività. 
 
E’ chiaro che le sentenze su discriminazioni di genere sono il risultato di processi di 
conciliazione a volte falliti, come ultima ratio impugnati portati in tribunale con alcuni successi 
e a volte sentenze importanti. La consigliera di parità in quanto pubblico ufficiale deve 
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possedere le competenze, non c’è dubbio, ma sovente troppo sovente le politiche 
antidiscriminatorie che dovrebbero essere prevenute attraverso l’alleanza con coloro che 
operano nel mercato del lavoro (ispettori, consulenti del lavoro, agenzie di intermediazione 
centri per l’impiego, altre figure che gravitano nel mercato del lavoro come le associazioni 
femminili e datoriali) facendo conoscere gli strumenti che sono a disposizione, non vengono 
usate. Sovente e purtroppo i percorsi sono giudiziali e in mano dunque alla rete degli studi di 
professionisti. Dall’inizio del mio mandato ho scelto conformemente alla scelta data anche dal 
difendere, promuovere e sviluppare l’occupabilità femminile una alleanza che ci portasse a 
seguire divulgare implementare le norme di inserimento e permanenza del mercato del lavoro 
secondo le direttive europee e le indicazioni del governo e i conseguenti processi riformatori 
che si sono succeduti. Così le pochissime risorse che la Consigliera nazionale aveva a 
disposizione sono state usate per implementare questi processi virtuosi per la conoscenza 
delle norme dei contratti di inserimento, Voucher, attività ispettiva e antidiscriminatoria come 
il Rapporto sulle dimissioni annuali che dimostra la verità sulle indagini sulle dimissioni a 
tappeto e non  a campionatura, i protocolli di intesa agiti e il materiale semplice ed efficace 
sulla lettura della busta paga, l’applicazione della Carta dell’uguaglianza e pari opportunità a 
dimensione internazionale, le strategie sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro come soluzioni 
indicate dalla Commissione consultiva del TU 81 a cui partecipiamo, i dati monitorati 
sull’accesso alla cassa integrazione disaggregati per genere, i dati sulle comunicazioni 
obbligatorie disaggregati per genere, la partecipazione sistematica a grandi progetti come 
Garanzia Giovani declinata al femminile e che ha prodotto iniziative a cui partecipano ben 38 
parti sociali; l’alleanza con i CUG e gli OIV per la valutazione delle performance di genere nella 
PA che personalmente ho strutturato e divulgato e che rappresenta uno strumento 
straordinario che bisogna conoscere per permettere una valutazione del lavoro femminile 
scientificamente adeguato. Se si conosce si previene. 
 
Per svolgere il ruolo di consigliera di parità oggi è più che mai importante adeguarsi nella 
conoscenza degli strumenti a disposizione, collegarsi virtualmente con i soggetti che operano 
sul territorio per un assist continuo per razionalizzare insieme le risorse. Così io sono convinta 
che una riorganizzazione degli organismi di parità sia indispensabile come è stato fatto nella 
PA. I CUG sono faticosamente avviati ma hanno una autostrada da percorre insieme alla 
consigliera nazionale (gruppo operativo di monitoraggio e governante con cui abbiamo 
strutturato il monitoraggio dato risposte concrete ai quesiti) e consigliere di parità regionali, le 
consigliere di parità provinciali sono oggetto ora di assetto per la formula nella legge di 
Riforma del Senato Boschi che impropriamente ha messo con un emendamento la formula “le 
pari opportunità” tra le politiche delle nuove aree metropolitane superando così le 
competenze delle consigliere di parità con il rischio che siano dei funzionari a gestire le 
politiche antidiscriminatorie. Dunque una razionalizzazione degli organismi di parità partendo 
dal ministero del lavoro. Chi fa che cosa secondo anche il Codice delle Pari opportunità troppo 
ridondante sulle azioni positive con un Comitato ex legge 125 che si affianca al ruolo delle 
consigliere nei compiti, una Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
anch’essa ridondante e vagamente consociativa nella composizione (uguale al Comitato 
associazioni, sindacati, ecc. vari esperti...). La Commissione per l’imprenditorialità femminile 
presso il Ministero delle attività economiche che gestisce risorse, i vari comitati di pari 
opportunità e antimobbing delle università ed enti vari, la Presidenza del Consiglio con un 
Dipartimento che fa razza e sé che ha risorse che distribuisce alle Regioni su progetti minimi 
che non fanno sistema, su fondi di credito anche qui su progetti minimi, insomma una 
dispersione totale e confusa. Ho avuto modo di incontrare il Ministro Boschi, i consiglieri 
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Ghelfi e Monteduro della Presidenza del Consiglio, il capo segreteria del sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Del Rio e non da ultimo di informare il Ministro Poletti e il Capo di 
gabinetto di aver avanzato una proposta di coordinamento e razionalizzazione sulle politiche 
di PO, peraltro sempre contenute nelle proposte che ho prima di tutto fatto visionare al 
Ministro del lavoro. 
 
Da ultimo il versante europeo e internazionale. Collaboro attivamente e concretamente con 
ILO, Commissione Europea, Consiglio Europeo, Unesco e Usa attraverso i documenti che 
tramite il Ministero del lavoro e il Ministero degli esteri siamo in prima persona chiamati a 
redigere sulla situazione occupazionale femminile. Mi sono trovata tre giorni fa ad una 
riunione europea dove ho saputo lì che Unar ha organizzato una riunione Europea a Roma il 6 
e 7 novembre per redigere la Dichiarazione di non discriminazione con esattamente 13 punti 
che saranno adottati dalla Commissione. Ecco è stata la Commissione a fornirmi e a chiedermi 
una mia integrazione al documento che ho prontamente fornito in diretta chiarendo il tipo di 
discriminazione prioritaria (di genere dunque) sulla quale è necessario intervenire. E’ possibile 
questa non collaborazione tra di noi UNAR e Consigliera ?? Ecco l’intervento l’ho assicurato 
ma l’invito a partecipare alla riunione il 6 e 7 Giorgi capo Unar, avendo saputo che la 
commissione mi ha chiesto un contributo, me lo ha mandato il giorno stesso. Quanta fatica 
per tutelare i diritti!!!!  E’ un mandato non retribuito quello della Consigliera Nazionale di 
Parità e le altre consigliere che bisogna svolgere senza tensioni tra pari. Appunto 
sull’educazione tra pari vorrei chiudere questo mio intervento: gli ultimi provvedimenti del 
quinquennio mi hanno visto presente nell’elaborazione di direttive comunitarie, nei 
provvedimenti italiani a fianco dei Ministri: dalla legge 5 della Riforma PA alla delega oggi sulla 
Riforma del lavoro, passando per il rispetto dell’art. 57, co 1, lett. a), del D.lgs 165/2001, così 
come modificato dall’art. 5, co 1, lett. a) della L. 215/2012. Composizione delle Commissioni di 
Concorso) che proprio in questi giorni ha portato ad un ravvedimento operoso di una 
Commissione di Ente Nazionale che non aveva rispettato la norma che siamo chiamate a 
vigilare, senza indurre contenzioso, e per ultima all’audizione alla Camera sul Jobs Act 
modificato e integrato e sempre con proposte operative e concrete. Ecco è chiara la mia 
impostazione che lo è sempre stata dall’inizio conoscendo il mercato del lavoro, la mancanza 
di cultura di pari opportunità, le possibilità e le opportunità che si potevano agire senza 
necessariamente andare in giudizio, attraverso l’applicazione delle politiche attive e in ultima 
ratio andare in giudizio con il patrocinio dell’istituzione che ha nominato le consigliere sia 
provinciali che regionali che nazionali. Gli avvocati devono fare il loro mestiere le consigliere 
alle condizioni date cercare alleati e fare rete: ma ognuna di noi esercita un lavoro, che non è 
fare la consigliera di parità, e con cui si mantiene. In passato indennità permesse dalla legge e 
dai fondi cospicui hanno fatto differenze tra consigliere professioniste della materia giuridica e 
libere professioniste e altre consigliere in situazione lavorativa diversa e con trattamento di 
ore lavorate come consigliere discriminatorio. Ora la situazione è cambiata, azzerata, e va 
comunque rivista da parte dell’attribuzione dei fondi che non ci sono più. E questo mi 
preoccupa perché si azzera così una importante esperienza. Certo il riconoscimento del ruolo 
sociale e del ruolo di pubblico ufficiale e le risposte che siamo chiamate a dare ai casi di 
discriminazione accertati sono importantissimi e devono avere un diverso e nuovo 
trattamento perché altrimenti si umilia la funzione. Dunque, con la franchezza che mi 
distingue e che spesso ha prodotto incomprensioni date da appartenenze politiche 
anacronistiche, io oggi ritengo importante questo invito fatto peraltro da un amico di altissima 
competenza che mi onoro di conoscere e ringraziare. Mi auguro che sia Siniscalchi che stimo 
che la ministra Lanzetta che è impegnata ad un ruolo istituzionale importante possano 
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consentirmi di apprezzare il contributo che fino ad ora ho assicurato e posto 
sistematicamente a disposizione di tutte e tutti sia sul sito istituzionale (molto apprezzato da 
vari partnership istituzionali e associativi). Dalla parte del lavoro e delle donne.  
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