
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. DG32/23423 del 27 novembre 2014 

 

Alle Consigliere Regionali di parità 

                               Alle Consigliere Provinciali di parità 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comuncazioni importanti: attenzione 

 
 
Buongiorno colleghe, 

vi comunichiamo alcune novità e priorità:  

 In relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero del Lavoro l’Ufficio, per la quinta 
volta, è stato trasferito da via Flavia n. 6 a via Fornovo n. 8,  Pal. A, 4° piano, nelle stanze 401, 
416 e 417. Per ora i numeri di telefono rimangono i medesimi. 

 In relazione alla giornata che si è svolta il 25 novembre 2014, dedicata al contrasto alla 
violenza sul lavoro, vi alleghiamo la proposta operativa che l’assemblea dei relatori ha 
condiviso. Oltre ai rappresentanti del Ministero e a tutti i relatori/trici, hanno portato un 
contributo costruttivo la Consigliera provinciale di parità di Brindisi, i rappresentanti di Cisl, 
CGIL, Alleanza delle Cooperative, CIF Nazionale e ADOM.  La rappresentante di Confindustria 
si è riservata la lettura della proposta operativa. 

In virtù della discussione svolta, abbiamo individuato come priorità sulla quale organizzare 
insieme una task-force/network fra le forze sociali presenti 4 aree tematiche: 

1- Approfondimenti delle novità contenute nel provvedimento Atti parlamentari 
Camera dei deputati n. 2660 Disegno di legge delega al Governo in materia di 
riforma del Lavoro; 

2 - Politiche internazionale sui diritti; 

3 - Iniziative sui luoghi di lavoro; 

4 - Iniziative nelle scuole. 

 Sempre in allegato vi prego di approfondire il testo del provvedimento n. 2660 di cui sopra 
poiché, nell’articolato si evidenziano politiche attive mirate alle lavoratrici in materia di 
strumenti di welfare, organismi per le politiche di pari opportunità, peraltro ampiamente 
analizzati in occasione dell’Audizione della Scrivente alla Camera, in data 28 ottobre 2014, 
in materia di Job Act, i cui atti sono stati pubblicati sul sito. 

 In questi giorni siamo presenti in alcuni contesti internazionali in cui si definiscono linee 
direttive per le politiche sia comunitarie che internazionali, a breve verrà individuata una 
data utile a una riunione operativa per un aggiornamento delle reciproche iniziative. 
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 Desideriamo comunicare a tutte le Consigliere che tutti i quesiti inviati all’Ufficio, ai 
colleghi/e, che riguardano il Decreto di riparto del Fondo 2013, comportamenti discrezionali 
di varie Amministrazioni sia regionali che provinciali, in merito all’utilizzo del Fondo o 
comunque delle risorse destinate all’operatività delle Consigliere, ferme restando le norme 
tuttora operanti dettate dal Codice delle Pari Opportunità, D.Lgs. n. 198/2006 e successivi 
provvedimenti, sono all’attenzione, per risposte di carattere amministrativo, del Capo di 
Gabinetto Cons. Luigi Caso, del Direttore Generale della Direzione Generale della Tutela delle 
Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, Dott. Paolo Onelli e della Dirigente della 
Divisione V della stessa Direzione Generale, dott.ssa Valeria Bellomia. 

 

Nell’augurarvi e nell’augurarci un buon proseguimento, vi salutiamo cordialmente 

        

 

 Alessandra Servidori                                
Consigliera Nazionale di Parità 

del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e colleghe/i 

 

 

 

 

Allegati: 
- Proposta Operativa 
- d.d.l. 2660       

 

 


