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LE PRINCIPALI ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA’ 
 
 

 OPUSCOLI, BROCHURE, GUIDE INFORMATIVE 
 
1. Piccola Guida “PARITA’ SALARIALE TRA UOMINI E DONNE: COME E PERCHE’”; 

 
2. Piccola Guida contenente le NUOVE NORME INTRODOTTE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA PER IL 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE; 
 
3. Opuscolo informativo per studenti “RAGAZZI E RAGAZZE AL LAVORO” completo e di facile lettura, anche con 

riferimento alle  più recenti novità normative; 
 

4. Opuscolo informativo “PATOLOGIE ONCOLOGICHE E INVALIDANTI” – QUELLO CHE E’ IMPORTANTE SAPERE 

PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI; 
 

5. Campagna di comunicazione “SICURAMENTE NOI” dedicata ai temi della salute e sicurezza del lavoro femminile a 
seguito delle novità legislative del D.lgs.81/2008. 

 
 SEMINARI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO 
 

 N.12 Seminari formativi e di aggiornamento in materia di diritto e mercato del lavoro, realizzati in collaborazione con 

la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in diversi 
territori. Agli incontri hanno partecipato ad oggi 800 persone; 

 

 Seminari di studio rivolti alle Consigliere di parità regionali e provinciali su tematiche attinenti  la materia del lavoro, 
lavoro femminile parità e pari opportunità; 

 

 Seminari annuali, in collaborazione con la DG per l’Attività Ispettiva, per la presentazione dei dati relativi alla 
convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Il monitoraggio dell’attività di convalida delle 
dimissioni costituisce il risultato di una stretta collaborazione tra la Consigliera nazionale di parità e la DG per 
l’Attività Ispettiva consolidata da anni, che ha portato all’elaborazione di una modulistica più efficace per la convalida 
e per il monitoraggio dei dati. 

 
 INCONTRI INFORMATIVI TERRITORIALI 
 

 N.20 incontri informativi, rivolti alle donne disoccupate e inoccupate, in città delle aree Nord, Centro, Sud, Italia, per 
fornire strumenti utili alla ricerca e all’inserimento/reinserimento lavorativo, cui hanno partecipato ad oggi 700 donne; 

 

 N.31 incontri formativi rivolti alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti tecnici, con il 

coinvolgimento degli insegnanti e dei Dirigenti scolastici, finalizzati a promuovere la conoscenza delle regole del 
mercato del lavoro, dei contesti territoriali, delle possibilità di inserimento e crescita occupazionale, nonché delle 
politiche attive del lavoro, cui hanno partecipato 4130 studenti. 

 
 CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA DELLA PARITA’ DI GENERE RIVOLTI ALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

 2011: Corso rivolto agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Amministrazioni centrali “Introduzione alla 
valutazione delle pari opportunità nella relazione sulla performance organizzativa” modulo di 18 ore; 
 

 2012: Corso rivolto agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Amministrazioni periferiche “Introduzione alla 
valutazione delle pari opportunità nella relazione sulla performance organizzativa” modulo di 18 ore; 
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 2012: Corso per i Dirigenti degli Uffici centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali “Pari 
opportunità e cambiamento nella pubblica amministrazione”; 
 

 2013: Corso per formatori rivolto a funzionari degli Uffici centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali “Pari opportunità e cambiamento nella pubblica amministrazione” della durata di 14 ore, volto a fornire un 
insieme di competenze, teoriche e soprattutto pratiche, per fornire strumenti e modelli organizzativi utili alla gestione 
innovativa della PA, valorizzando le differenze di genere e la promozione di pari opportunità. 

 
 ATTIVITA’ INFORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON IL CPO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO 
 
 N.3 cicli annuali di seminari di formazione, svolti con il Comitato Pari Opportunità del gruppo FFSS, volti 

all’aggiornamento delle/dei dipendenti del gruppo FFSS, sui provvedimenti adottati dal Governo in materia di 
welfare, con particolare riferimento ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. 

 
OSSERVATORIO SULLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE E DECENTRATA E LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI 
- ACCORDI E PRASSI INFORMALI 

 

 Raccoglie accordi contrattuali nazionali e decentrati/integrativi, nonché accordi e prassi informali, adottati da 
aziende private e pubbliche, allo scopo di monitorare le politiche aziendali attuate in tema di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, anche al fine di divulgare buone/nuove pratiche che costituiscono “modelli virtuosi” replicabili nei 
diversi territori del Paese. 

  
ACCORDI  

SETTORE PUBBLICO  

CONTRATTAZIONE NAZIONALE       6 

CONTRATTAZIONE INTERCONFEDERALE  0 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA 50 

Totale settore pubblico 56 

  

SETTORE PRIVATO  

CONTRATTAZIONE NAZIONALE       111 

CONTRATTAZIONE INTERCONFEDERALE  13 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA 375 

Totale settore privato 499 

Totale 555 

Accordi pubblicati nella sez. Documentazione  5 

Totale complessivo 560 

 
PRASSI 139 

Prassi pubblicate nella sez. Documentazione 326 

Totale complessivo 465 

  

 
 BANCA DATI SULL’ATTIVITÀ ANTIDISCRIMINATORIA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE 
 
 La Banca Dati sull’attività antidiscriminatoria giudiziale e stragiudiziale, che costituisce parte integrante 

dell’Osservatorio, rende disponibile all’utenza la gamma di sentenze, atti giudiziali, accordi stragiudiziali, ecc., 
relativi alle discriminazioni di genere.  

 
PROVVEDIMEBNTI GIUDIZIALI  

Sentenze 213 

Ordinanze 33 

Decreti 47 

Totale  293 

  

CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI 53 

  

MEDIAZIONI 106 

Totale complessivo 452 
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 CARTA PER LE PARI OPPORTUNITA’ E L’UGUAGLIANZA SUL LAVORO 
 

 La Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, lanciata in Italia nel 2009, è una dichiarazione di intenti 
sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni e da pubbliche amministrazioni, per la diffusione di una 
cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di 
valorizzare i talenti in tutta la loro diversità. Ad oggi hanno aderito 700 imprese private e 160 enti pubblici. 

 
 VIGILANZA SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO 
 

 La L. 215/2012, che modifica l’art.57 del D.lgs.165/2001, prevede un obbligo di diffida da parte della Consigliera 
Nazionale o Regionale di parità nei confronti di quelle amministrazioni pubbliche che nella costituzione delle  
Commissioni di concorso non abbiano rispettato la riserva di un terzo dei posti al personale femminile. Ad oggi sono 
pervenute 49 segnalazioni, di cui 19 di competenza della Consigliera nazionale e 30 di competenza delle 

Consigliere regionali.  
 
 APPROFONDIMENTI ED ANALISI DI REPORT E DATI STATISTICI IN OTTICA DI GENERE 
 

 Periodici Report sintetici in ottica di genere dei dati relativi all’utilizzo degli ammortizzatori sociali; 
 

 Periodici Focus di genere sintetici riguardanti le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro attivati e 
cessati; 
 

 Focus sintetico di approfondimento e analisi dei dati disaggregati per genere derivanti da 9° Censimento ISTAT_ 
Industria, Servizi e No Profit. 

 

 
 AREA INTERNAZIONALE 
 
 ORGANISMI 
 

 E’ componente di EQUINET - Gruppo di Lavoro sul Genere – network europeo degli organismi di parità; 

 

 Collabora alla stesura del Rapporto CEDAW e alle relative audizioni; 
 

 Partecipa alla CSW - Commission on the Status of Women; 
 

 Componente del gruppo di lavoro istituito presso il MAE “Donne, Pace e Sicurezza”; 

 

 Componente dell’ Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men (Comitato Consultivo sulle 
pari opportunità tra donne e uomini; 
 

 Ha partecipato ai Meeting dei National Gender Equality Bodies; 
 

 Partecipa ai lavori del Gruppo che si occupa delle Diversity Charters, ove l’esperienza italiana della Carta per le 
Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro e considerata una prassi virtuosa; 
 

 Nominata da Ministro del lavoro e delle politiche sociali referente per il Ministero nell’ambito dell’Comitato Italiano 
UNIFEM - Part of UN Women. 

 
CONTRIBUTI IN AMBITO INTERNAZIONALE 
 

 Monitoraggio applicazione Art.4 della Direttiva 2006/54/UE, riguardante l’attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il citato Art.4 
riguarda la Parità retributiva tra uomini e donne e il divieto di discriminazione salariale; 

 

 Questionario relativo al recepimento in Italia della Direttiva 2006/54/CE; 
 

 Contributi periodici sull’applicazione delle Convenzioni OIL n. 100/1951, n. 111/1958, n. 183/2000. 
 
 
 
 

          Consigliera Nazionale di Parità  
          Prof.ssa Alessandra Servidori 


