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Premessa  
 
Dalla nascita del Dipartimento Politiche Pari Opportunità della Uilca (DPPO) abbiamo dedicato 
particolare attenzione alla raccolta e alla diffusione delle informazioni e delle notizie in materia di 
Pari Opportunità e lavoro, anche attraverso il nostro sito internet WWW.UILCA.IT. 
Gli altri strumenti ormai sperimentati sono: 
 

• le risposte dirette alle lavoratrici e ai lavoratori,  
• l’affiancamento ai dirigenti sindacali per gli approfondimenti sugli argomenti trattati,  
• l’emissione del giornale elettronico “NEWS DPPO”. 

 
Sempre in relazione agli ambiti di genere, con gli stessi obiettivi e con l’intento di organizzare e 
rendere le informazioni accessibili ai quadri sindacali e alle lavoratrici e ai lavoratori, abbiamo 
creato: 
 

“ Il Grillo è tornato!” 
 

Uno strumento pratico e utile per mettere in contatto le nostre strutture con le lavoratrici e i 
lavoratori, per dare voce al pensiero delle donne e della UILCA. 
 
Questa pubblicazione rappresenta una raccolta di informazioni e notizie, che, in una realtà in 
continuo mutamento, come quella attuale, non può essere esaustiva, ma costituisce la visione 
della UILCA sul lavoro e le Pari Opportunità, alla luce anche dei contributi e dei suggerimenti che 
consentono di arricchire il materiale e i dati raccolti, aggiornati e pubblicati anche sul sito 
nazionale. 
 
Come premessa occorre ricordare che le  
 

POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ 
 

da sempre rappresentano una componente essenziale del Dna della UILCA. 
Vogliamo sostenere la cultura dell’attenzione alle diversità e il rifiuto di ogni forma di 
discriminazione soprattutto in materia di flessibilità sull’occupazione, di carriera, di maternità, di 
stalking e disabilità. 
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Queste indicazioni presuppongono un migliore utilizzo di tutti gli strumenti contrattuali di cui già 
disponiamo, partendo dalla conoscenza della realtà occupazionale e lavorativa dei settori, 
credito, assicurazioni ed esattorie. 
 
Come DPPO intendiamo: 
 

• valorizzare le differenze di genere, nel rispetto delle Pari Opportunità fra donne ed 
uomini,  

• produrre azioni tese a colmare i ritardi normativi e contribuire a un processo di 
avanzamento culturale e di giustizia sociale, 

• esprimere un’attenzione particolare al genere e alle fasce deboli, 
• stare al passo dei tempi per ricercare quella necessaria sensibilizzazione della quale si 

sente un forte bisogno nella società italiana, dando concretezza, per esempio, alla 
cultura della condivisione della maternità, della paternità e della genitorialità, al fine di 
coniugare vita familiare e lavoro,  

• sostenere in generale tutte le politiche necessarie e indispensabili per l’affermazione 
delle pari opportunità: dei diritti umani, del contrasto alla violenza sulle donne, degli 
incentivi per l’occupazione femminile e giovanile, della sanità, del piano di sviluppo per 
gli asili nido, del fondo per la non autosufficienza. Il protagonismo femminile nel mondo 
lavorativo richiede un forte assetto sociale, 

• promuovere la presenza femminile nelle posizioni che richiedono capacità e 
responsabilità dirigenziali, per contribuire ad abbattere il famoso “tetto di cristallo” 
ovvero quell’invisibile, ma insormontabile ostacolo all’ascesa professionale femminile, 
che determina anche un gap di natura economica a parità di ruolo, 

• sollecitare la diffusione delle azioni di genere rivolte alle lavoratrici quali i bandi 
europei, nazionali e regionali che aiutano anche economicamente e vanno utilizzati in 
quanto rappresentano opportunità che consentono di poter realizzare gli obiettivi che 
ci poniamo, 

• evidenziare le azioni di genere previste dalla nuova legge 81 sulla sicurezza. 
 

Con la convinzione e l’impegno della 
UILCA possiamo apportare significativi 
cambiamenti culturali, che eviteranno di 
far pagare il prezzo più alto sempre ai 
soggetti più deboli.  
Come sindacato possiamo contribuire al 
raggiungimento di questi obiettivi 
attraverso la stesura di normative non 
neutre, al fine di evitare le 
discriminazioni indirette, realizzando 
interventi di natura positiva, tramite le 
Commissioni Nazionali, le Commissioni 
Aziendali e i codici di buone prassi e, 
inoltre, sollecitando l’attivazione di 
servizi e strumenti, politiche di 
conciliazione, redistribuzione dei ruoli e 
modernizzazione del mercato del lavoro. 
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CREDITO ESATTORIE E ASSICURAZIONI  

Processi per divulgare e applicare le politiche di Pari Opportunità 
 
 
A cosa servono i dati occupazionali e di genere dei settori? 
 
 
• Migliorare la consapevolezza del fenomeno e monitorare la situazione. 
• Controllare e verificare l’impatto delle politiche aziendali sull’operatività e sui 

conseguenti risultati. 
• Individuare le aree di intervento, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono 

l'accesso delle donne ai posti decisionali e dirigenziali. 
• Studiare le strategie per migliorare la situazione perché l’assenza nei ruoli di comando 

delle donne non è solo ingiusta, ma è anche pericolosa per la perdita di talenti.  
 
La difficoltà per le donne di vivere in un ambiente organizzativo poco attento alle proprie 
esigenze, in cui non è loro possibile esprimere appieno le proprie competenze, peculiarità e 
caratteristiche comportamentali, provoca non solo uno squilibrio nella composizione dei livelli di 
responsabilità, ma anche, ed è ancora più rilevante, l’inutilizzo delle potenzialità inespresse della 
componente femminile. 
 
Non dobbiamo dimenticare infatti che le donne vivono quasi sempre in perenne acrobazia con il 
triplice ruolo di donna, madre, lavoratrice, con il conseguente disagio da sdoppiamento che ne 
consegue. Si tratta di tre dimensioni che richiedono strategie di attivazione diverse e che spesso 
non risultano conciliabili, ma che le donne affrontano con competenze organizzative 
straordinarie, apprese sul campo, per svolgere contemporaneamente il lavoro di cura, di 
relazione e quello professionale. 
 
Processi di questo tipo hanno bisogno, nelle aziende, di dotarsi di una metodologia adeguata, 
che consenta di pervenire a soluzioni individuate in modo consapevole e condiviso. 
Per raggiungere obiettivi concreti è quindi opportuno che le Commissioni Aziendali Pari 
Opportunità si costituiscano e comincino a diventare operative.  
Senza un’analisi corretta della situazione di partenza, che giustifichi l’avvio di un’iniziativa 
specifica e, successivamente, delle azioni che vengono promosse e finanziate e degli esiti che 
producono, si rischia, infatti, di dar vita a interventi che, seppur significativi e interessanti sul 
piano della innovazione, rischiano di rimanere esperienze isolate, senza ricadute concrete in 
termini politici e di sviluppo. 
Compito primario delle Commissioni è la valorizzazione della professionalità delle donne, con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo del modello organizzativo di riferimento in azienda 
(ottimizzazione di tutte le risorse umane e ricerca delle sinergie tra potenziale professionale 
femminile e maschile). 
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Commissioni Aziendali – CPO 
 
Quali sono i compiti di una Commissioni Pari Opportunità aziendale ? 
 
COMPITI: 
 
• Monitorare quanto avviene nelle aziende  
 
I processi attivabili nelle aziende per divulgare e applicare le politiche di Pari Opportunità 
implicano la volontà di intervenire sulla modifica del mercato del lavoro interno (miglioramento 
del funzionamento del sistema e ottimizzazione delle risorse umane) per la valorizzazione del 
personale femminile e la rimozione degli eventuali blocchi che possono ostacolare e penalizzare 
le donne 
 
• Individuare metodi di approccio al tema pari opportunità, ivi comprese le azioni positive 
 
È indispensabile incidere sulla “cultura aziendale”, al fine di superare le barriere, ancora 
esistenti, che impediscono la loro piena valorizzazione e una maggiore crescita delle donne nel 
mondo del lavoro. In tale ambito bisogna poi realizzare il passaggio dalle pari opportunità a una 
concezione di organizzazione del lavoro in cui le donne e gli uomini sviluppano un’azione per cui 
le differenze costituiscono uno strumento di crescita.  
Una lettura di genere ottimizza il ruolo delle donne e degli uomini all’interno dell’Azienda, 
potenziando efficacia ed efficienza dell’Azienda stessa. Le differenze di genere e di esigenze 
diverse non devono essere fonte di discriminazione ma oggetto di reale attenzione e ascolto. 
Solo dialogando si può garantire una gestione positiva del cambiamento, che consente di 
conciliare la flessibilità indispensabile alle imprese e la sicurezza necessaria alle lavoratrici e ai 
lavoratori. 
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Commissioni Nazionali Pari Opportunità 
 
Che cos’è una CNPO? 
 
È il luogo di elaborazioni di proposte 
È il momento di rappresentatività (sui contenuti) dei soggetti chiamati a gestire gli obiettivi 
(argomentare/approfondire) 
È il luogo che favorisce incontro e formazione di una volontà condivisa tra le parti.  
 
La Commissione offre supporto tecnico – progettuale nel processo decisionale. 
 
Cosa non è la CNPO  

• Sede di contrattazione 
• Strumento vertenziale diretto 
• Organismo sindacale 
• Ufficio del personale 

OBIETTIVI  
 
Perché si costituisce la Commissione? 
 
• Per favorire la realizzazione di effettiva parità tra Uomo/Donna 
• Per favorire l’incontro della domanda/offerta tra fabbisogno 

professionale del settore e mercato del lavoro femminile 
• Per facilitare l’individuazione e la rimozione delle 

Discriminazioni Indirette nei confronti delle lavoratrici 
attraverso anche Azioni Positive 

• Per supportare l’evoluzione della cultura settoriale in tema di 
pari opportunità Uomo/Donna 

• Per studiare – approfondire come valorizzare la presenza 
femminile nelle imprese  

• Per impostare e realizzare (in proprio o con consulenza) 
iniziative informative e formative previste dalle parti sociali 

• Per fornire indirizzi generali e consulenza alle parti sociali e 
CPO Aziendali 

 
Il fine primario è dunque quello di realizzare pienamente il principio 
di parità reale delle lavoratrici e dei lavoratori, ottenere l’uguaglianza 
sostanziale e non solo formale fra uomini e donne nella professione, 
tramite una puntuale e consapevole azione di prevenzione e 
rimozione degli ostacoli, che di fatto impediscono la realizzazione di 
pari opportunità. Nonostante la crescente partecipazione nel nostro 
settore e un’alta e diversificata scolarizzazione, le donne infatti 
fanno ancora fatica ad affermarsi nella gerarchia professionale. 
La Commissione non indirizza solo l’indagine verso la corretta 
applicazione della normativa in tema di pari opportunità, ma rivolge 
la propria sensibilità e la propria ricerca verso tutte quelle ipotesi, 
spesso di non facile individuazione, che possono integrare gli 
estremi di una discriminazione. 



7 

 
Che cosa prevede il CCNL del Credito e delle Esattorie? 
 
In occasione dell’ultimo rinnovo del Contratto Nazionale del comparto credito, come 
Organizzazioni Sindacali abbiamo ottenuto alcune norme rivolte alla valorizzazione delle risorse 
femminili. Di notevole importanza la dichiarazione fra le parti sulla necessità di un forte impegno 
comune per operare con efficacia sulle materie demandate agli attuali organismi bilaterali fra i 
quali troviamo la previsione di una nuova istituzione della Commissione Nazionale sulle Pari 
Opportunità. 
 
Per gli impegni di tale Commissione Mista il Contratto Nazionale prevede, fra l’altro, di acquisire 
le esperienze più significative maturate a livello aziendale dalle commissioni esistenti, di fornire 
alle commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale, eventuale consulenza e 
sviluppo di azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.  
Ad oggi non è ancora stata costituita la CNPO dei settori Credito ed Esattorie.  
 
 
Che cosa prevede il CCNL delle Assicurazioni? 
 
RUOLO della Commissione Nazionale Pari Opportunità Ania 
 
È il soggetto a cui le parti sociali demandano la realizzazione concreta degli obiettivi 
convenuti e dei compiti definiti dal Contratto Nazionale 
L’articolo 49 del Contratto Nazionale di settore sottolinea la rilevanza delle tematiche concernenti 
il personale femminile in Azienda e il ruolo della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità. 
Le parti sociali hanno ritenuto necessario sostituire il ricorso a un allegato, come nella stesura 
precedente, con un apposito articolo contrattuale che contiene le disposizioni in materia. 
Il Contratto Nazionale del 17 settembre 2007, nel riconfermare la disciplina esistente della 
Commissione Nazionale Pari Opportunità, nata con il Contratto del 1991, ribadisce l’attenzione 
del settore alle tematiche di Pari Opportunità e ne rafforza ulteriormente il valore, con 
l’assegnazione di un budget ad hoc per la promozione di attività e di azioni positive indispensabili 
per il raggiungimento degli obiettivi di competenza. 
 
• Esercita funzioni di staff 
 
• Elabora nuove proposte da sottoporre alle parti sociali  
 
In quest’ambito la CNPO ha un ruolo propositivo e studia la situazione della condizione 
femminile nel settore assicurativo 

 
Favorisce la formazione di una volontà condivisa tra le parti attraverso il proprio supporto 
tecnico/progettuale 
Con il protocollo sulla Responsabilità Sociale d’Impresa, inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale, 
si è voluto ribadire il forte nesso che deve esistere tra etica, trasparenza e valore economico 
dell’impresa, nonché tra il successo delle strategie aziendali e l’effettiva valorizzazione 
dell’apporto umano e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori. 
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I progetti realizzati dalla CNPO Ania 
 
Conciliare le responsabilità - pacchetto multi-tasking di supporto alla conciliazione delle 
responsabilità professionali e di vita dei dipendenti del settore assicurativo italiano 
Il progetto consiste in un pacchetto di servizi ad hoc per le imprese, fruibile da tutto il personale 
dipendente e modulabile in relazione alle concrete esigenze aziendali, con lo scopo di facilitare 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
GenerAzione “premio–certificazione per le imprese del settore assicurativo che operano 
positivamente per le pari opportunità di genere” 
Il progetto si è posto gli obiettivi di stimolare un atteggiamento attivo e propositivo nelle aziende 
del settore assicurativo, rispetto ai processi attivabili per diffondere e applicare i principi di pari 
opportunità; di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; di valorizzare le lavoratrici e 
rimuovere i blocchi che potrebbero ostacolarne la vita professionale e i percorsi di carriera. 
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Formazione di genere 
FBA AVVISO 2/2010  

(possibile visione su www.fondobancheassicurazioni.it) 
 
Il Fondo Banche Assicurazioni (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua nei Settori del Credito e della Assicurazioni) nasce nel luglio del 2008 
per volontà di ABI, ANIA, CGIL, CISL e UIL. 
Con l’emissione del Bando FBA, ideato dalla Commissione Pari Opportunità dello stesso Fondo, 
nasce l’avviso 2/2010, la cui durata è stabilita in 12 mesi, a partire da luglio 2010. 
È una proposta di formazione innovativa e non sperimentata in altri settori e un intervento che 
rappresenta una delle risposte più avanzate, in una logica di promozione e di sviluppo, evitando 
il rischio di politiche di tipo conservativo. 
Per la UILCA è importante la pubblicizzazione di questo primo avviso sulle tematiche di 
Pari Opportunità e quindi, in qualità di dirigenti sindacali, ci sentiamo impegnati a 
stimolare le controparti a sviluppare la formazione di genere. 
Come strutture UILCA svolgeremo quindi un ruolo attivo su questo tema, per sensibilizzare le 
aziende bancarie e assicurative con l’obiettivo di contribuire a diffondere e meglio applicare le 
politiche di parità in ambito lavorativo. 
Per realizzare quanto sopra è pertanto indispensabile che le Rappresentanze Sindacali e i 
Coordinamenti si facciano promotori nei confronti delle controparti per la presentazione di detti 
Piani Formativi, che possono essere presentati al Fondo Banche Assicurazioni a partire dal 
mese di settembre. 
 
Il Dipartimento Politiche di Pari Opportunità della UILCA ricorda di essere a disposizione 
delle Segreterie di Coordinamento e delle strutture aziendali e territoriali per eventuali 
chiarimenti e/o approfondimenti. 
La formazione oggetto del bando è rivolta a: 
 
• donne e uomini del middle management, come responsabili e gestori delle risorse umane,  
• dirigenti sindacali e personale femminile. 
 
I progetti che verranno valutati positivamente dalle CPO Aziendali avranno un punteggio 
aggiuntivo. 
 
Si tratta di un Avviso finalizzato al cambiamento del processo aziendale, tramite il 
riconoscimento delle differenze relative al genere, che ha lo scopo di utilizzare pienamente il 
contributo dei dipendenti, valorizzando il loro talento per raggiungere gli obiettivi aziendali e 
aumentando le possibilità di successo.  
 
L’obiettivo dell’Avviso è quello di sostenere le strategie formative a supporto 
dell’investimento sulle politiche di genere e le pari opportunità. 
 
Assi di intervento e linee guida relative all’Avviso oggetto delle proposte di interventi formativi: 
 

1. Genere, stereotipi e pari opportunità 
2. Organizzazione del lavoro e benessere organizzativo 
3. Crescita dei talenti femminili, empowerment e leadership 
4. Negoziazione della conciliazione 
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L’impegno della UILCA  
 
 
Per la Uilca, oltre alle tante iniziative volte ad affrontare tematiche sulle Pari Opportunità 
e differenze di genere uomo-donna, è importante attivare in tutte le aziende le 
Commissioni Pari Opportunità. 
La Uilca, sempre attenta alle tematiche riguardanti la tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori, ha aderito a due documenti importanti, facendosene promotrice a ogni livello: 
 

• la Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro 
• il Manifesto per i diritti del malato oncologico 
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Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro 
 
Questo documento è stato pubblicato in Italia il 5 ottobre 2009 e condiviso inizialmente da: 
 

• Fondazione Solidas 
• Aidaf  
• Aidda 
• Impronta Etica 
• Ucid 
• Ufficio Nazionale Consigliera di Parità 
• Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali 
• Ministero delle Pari Opportunità 

 
Durante la cerimonia per la sottoscrizione della Carta, oltre agli enti e alle associazioni sopra 
menzionati, hanno anche aderito 16 aziende, tra cui Banca Popolare di Milano e Unipol Gruppo 
Finanziario Spa.  
La UILCA si pone l’obiettivo di incrementare l’adesione delle aziende dei comparti in cui opera. 
 
Benefici della Carta 
 
L’adesione alla Carta non ha soltanto una base etico sociale, ma anche un’implicazione 
economico-concorrenziale. Le imprese che in Francia e Germania hanno applicato i principi 
contenuti nella Carta hanno ottenuto diversi benefici, tra i quali: assunzioni agevolate, maggior 
soddisfazione dei dipendenti e dei clienti, miglioramento del clima e diminuzione delle tensioni 
interne, sviluppo di nuovi mercati anticipando i bisogni emergenti. 
La Carta delle Pari Opportunità adottata dalle imprese diventa pertanto uno strumento gestionale 
che facilita l’attuazione della politica delle risorse umane, libere da ogni forma di discriminazione 
e attenta a riconoscere e valorizzare le competenze individuali. 
 
Principi della Carta 
 
Sottoscrivendo questa Carta le imprese intendono contribuire alla lotta contro tutte le forme di 
discriminazione, di genere, di età, di disabilità, di etnia, di fede religiosa sul luogo di lavoro, 
impegnandosi al contempo a valorizzare le diversità all’interno dell’organizzazione aziendale, in 
particolare alle pari opportunità tra uomo e donna. 
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Tutto ciò attraverso 10 azioni concrete: 
 
1. Definire e attuare politiche aziendali che a partire dal vertice coinvolgano tutti i livelli 

dell’organizzazione (…). 
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 (…). 
5. Sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i livelli dell’organizzazione sul valore della 

diversità e sulla modalità di gestione delle stesse. 
6. Monitorare periodicamente l’andamento delle pari opportunità e valutare l’impatto delle 

buone pratiche. 
7. Individuare e fornire al personale strumenti interni a garanzia dell’effettiva tutela della 

parità di trattamento. 
8. Individuare 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. 
9. Comunicare al personale, con le modalità più opportune, l’impegno assunto a favore di una 

cultura aziendale delle 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. 
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Il manifesto per i diritti del malato oncologico 
 
In Italia non vi sono dati e percentuali ufficiali circa le lavoratrici e i lavoratori con malattie 
oncologiche costretti a dimettersi o a subire allontanamenti forzati in seguito alla diagnosi della 
malattia, ma le numerose testimonianze evidenziano che la situazione occupazionale relativa a 
queste casistiche costituisce una delle problematiche emergenti. 
L’attuale legislazione riferita ai diritti e doveri del malato oncologico è utile, ma non del tutto 
adeguata e, proprio per questo motivo, diventano fondamentali tutte quelle iniziative a carattere 
istituzionale, sindacale e associative finalizzate a garantire il rispetto dei diritti in sede di 
contrattazione collettiva. 
A seguito di ciò, nel corso del 2008 Adapt, il Centro Studi Internazionali, Comparati Marco Biagi 
ed Europa Donna, in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi, hanno sviluppato, 
nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, varie attività e iniziative volte 
a promuovere, attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva aziendale, misure a 
tutela delle lavoratrici affette da patologie oncologiche. 
Gli stessi enti e associazioni, in collaborazione con la Lilt, hanno prodotto un manifesto per i diritti 
del malato oncologico in previsione di una riforma della legislazione nazionale e della 
contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di uguaglianza e della salvaguardia del diritto 
fondamentale della salute. 
La UILCA è fortemente impegnata nel sostenere questo progetto anche dal punto di vista 
delle future dinamiche contrattuali. 
 
Principi del manifesto 
 
1. Prevedere una gestione del rapporto di lavoro che permetta al malato di sottoporsi alla terapia, 
favorendo un’idonea articolazione dell’orario di lavoro e, quindi, una modifica dell’organizzazione 
aziendale, per particolari esigenze di soggetti sottoposti a terapie o follow up clinico strumentali. 
 
2. Assegnazione di mansioni più compatibili con l’eventuale riduzione della capacità lavorativa, 
anche in deroga a eventuali divieti stabiliti in materia di legislazione del lavoro. 
 
3. Il periodo di comporto nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità sia 
aumentato per i lavoratori in funzione all’anzianità di servizio. 
 
4. I periodi di degenza ospedaliera, giornate di Day Hospital, per la somministrazione di terapie 
salvavita (chemioterapia), non siano computati al fine della conservazione del posto di lavoro. 
 
5. Riconsiderare il trattamento economico relativo al periodo di comporto. In relazione al 
trattamento economico (nel periodo di comporto) si deve rilevare che nella maggior parte dei 
contratti collettivi la retribuzione per un primo periodo resta intera, per poi ridursi al 50%. 
 
6. Prevedere la possibilità per il lavoratore di poter richiedere la concessione di un ulteriore 
periodo di aspettativa. 
 
7. Prevedere che, superato il periodo di conservazione del posto, il dipendente, riconosciuto 
idoneo al lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al proprio profilo 
professionale, possa essere utilizzato in mansioni equivalenti nell’ambito della stessa categoria.  
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Legislazione 
 
La legislazione più recente a proposito di donne e lavoro: 
 
Conciliazione vita e lavoro 
 
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53 (in GU, 26 aprile 2001, n. 96, suppl. ord., n. 93). 
Legge 8 marzo 2000, n. 53, disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (in GU, 13 marzo 
2000, n. 60). 
 
Documentazione comunitaria su conciliazione vita e lavoro 
 
Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 8 marzo 2010, n. 2010/18/UE, Congedi 
parentali: l'accordo diventa direttiva (in GUUE, 18 marzo 2010, L 68, 13). 
Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 3 giugno 1996, n. 1996/34/CE, Direttiva 
concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces. 
 
Pari Opportunità 
 
Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, Pari Opportunità in materia di occupazione e 
impiego (in GU, 5 febbraio 2010, n. 29). 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per le Pari Opportunità, Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 1° dicembre 2009, Italia 2020: programma di 
azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro. 
Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38 recante 
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misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in 
tema di atti persecutori. 
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, 246 (in GU, 11 maggio 2006, n. 133 suppl. 
ord., n. 125). 
D.L. 216/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 
2003). 
 
Documentazione comunitaria su Pari Opportunità 
 
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante 
l'attuazione del principio di parità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego. 
Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
2006, che costituisce un Istituto Europeo per l'uguaglianza di genere (Gazzetta ufficiale L 
403 del 30.12.2006) con il compito di aiutare le istituzioni europee e gli Stati membri a 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche comunitarie e nelle relative 
politiche nazionali e a lottare contro la discriminazione fondata sul sesso. 
Direttiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, che 
modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità 
di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e 
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 145 (in G.U. 
n. 173 del 27 luglio 2005) di attuazione della direttiva 2002/73/CE. 
 
Disabilità 
 
Legge 1 marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 
discriminazioni" 
D. L. 10 gennaio 2006, n. 4 art. 6 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le 
persone con disabilità", convertito in legge dalla Legge 6 marzo 2006, n. 80 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate" 
 
Azioni Positive 
 
Decreto lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
Decreto lgs. n. 196 del 23 maggio 2000, disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri 
di parità e disposizioni in materia di azioni positive 
Legge n. 144 del 17 maggio 1999, misure in materia di investimenti, delega al Governo per gli 
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché disposizioni per il riordino 
degli enti previdenziali 
Legge n. 215 del 25 febbraio 1992, azioni positive per l’imprenditoria femminile 
Legge n. 125 del 10 aprile 1991, azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 
nel lavoro.  
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Glossario di Genere 
 
Analisi di genere 
Lo studio delle differenze in materia di condizioni, bisogni, tassi di partecipazione, accesso alle 
risorse e allo sviluppo, gestione del patrimonio, poteri decisionali, e di immagine tra donne e 
uomini nei ruoli tradizionalmente assegnati loro in base al genere. 
  
Azioni positive  
Misure indirizzate a un gruppo particolare al fine di eliminare e prevenire la discriminazione o di 
compensare gli svantaggi derivanti dagli atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture 
esistenti.  
  
Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura familiare  
L’introduzione di sistemi che prendono in considerazione le esigenze della famiglia, di congedi 
parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani e lo sviluppo di un contesto e di 
un’organizzazione lavorativi tali da agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di 
quelle familiari per le donne e gli uomini.  
  
Congedo di maternità 
Congedo cui una donna ha diritto per un periodo continuativo concesso prima e/o dopo il parto, 
conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali (direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 
19/10/92, GU L 348/1). 
  
Congedo di paternità 
Congedo limitato nel tempo di cui può fruire il padre di un bambino al momento della nascita 
oppure periodi di congedo di cui si può avvalere un padre alla cura dei figli su base annuale o 
pluriannuale. 
  
Congedo parentale 
Il diritto individuale, in linea di principio su base non trasferibile, a fruire di un congedo per le 
lavoratrici e i lavoratori dopo la nascita o l’adozione di un bambino, per consentire loro di 
prendersene cura (Direttiva del Consiglio 96/34/CEE, del 19/06/96, GU L 145). 
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Dati disaggregati in base al sesso 
La raccolta e la classificazione di dati e di informazioni 
statistiche per genere, al fine di consentire un’analisi 
comparativa/un’analisi di genere. 
  
Desegregazione del mercato del lavoro  
Politiche volte a ridurre o a eliminare la segregazione dei 
generi sul mercato del lavoro.  
  
Differenziale retributivo tra i sessi  
La differenza tra la retribuzione media degli uomini e quella 
delle donne a seguito di segregazione delle mansioni e di 
discriminazione diretta e indiretta. 
  
Discriminazione  
Diretta: quando una persona è trattata meno 
favorevolmente in ragione del suo sesso. 

Indiretta: quando una legge, un regolamento, una politica o una prassi, apparentemente neutri, 
hanno un impatto sproporzionatamente avverso sui rappresentanti di un unico sesso.  
  
Flessibilità dell’orario di lavoro 
Formule d’orario che offrono diverse possibilità in relazione al numero di ore lavorate e soluzioni 
quali rotazioni, turni o organizzazioni del lavoro in base alla giornata, alla settimana, al mese o 
all’anno. 
  
Genere  
Un concetto che esprime le differenze sociali tra le donne e gli uomini, che cambiano col tempo e 
variano all'interno delle singole culture.  
  
Mainstreaming - integrazione della dimensione delle pari opportunità  
L’integrazione sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli 
uomini in tutte le politiche, al fine di promuovere la parità. 
Sempre a tal fine mobilitare tutte le politiche e le misure d’ordine generale, tenendo attivamente 
conto, nella fase di pianificazione, dei loro effetti sulle rispettive situazioni delle donne e degli 
uomini all’atto della loro attuazione, del loro monitoraggio e della loro valutazione. 
  
Molestie sessuali 
Comportamento indesiderato di natura sessuale o altro comportamento basato sul sesso che 
reca pregiudizio alla dignità delle donne e degli uomini sul lavoro; in ciò rientrano anche i 
comportamenti dei superiori e dei colleghi (risoluzione del Consiglio 90/C 157/02 del 29/05/90, 
GU C 157). 
  
Pari Opportunità tra uomini e donne  
L’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale a motivo del sesso. 
  
Parità di trattamento tra uomini e donne  
Consiste nell’assicurare l’assenza di discriminazioni, dirette o indirette, a motivo del sesso.  
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Segregazione occupazionale  
La concentrazione di donne e uomini in diversi tipi e livelli di attività, che vede le donne confinate 
in una gamma più ristretta di occupazioni (segregazione orizzontale) rispetto agli uomini e ai 
livelli più bassi (segregazione verticale).  
  
Soffitto di vetro o di cristallo  
La barriera invisibile derivante da una complessa interazione di strutture nell’ambito di 
organizzazioni a dominanza maschile, che impediscono alle donne di accedere a posizioni di 
responsabilità. 
 
Stalking 
Definita anche “sindrome del molestatore assillante”, consiste in un insieme di comportamenti 
anomali e fastidiosi verso una persona, costituiti o da comunicazioni intrusive oppure da 
comportamenti volti a controllare la propria vittima. Identifica una sistematica violazione della 
libertà personale. 
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