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SALUTI ISTITUZIONALI
Anna MANTINI Assessora al Personale e alle Pari 
Opportunità 
Daniela CONTIN Consigliera di Parità 

INTerveNgONO
Rita Biancheri, Docente presso la Facoltà di 
Scienze Politiche - Università di Pisa
quadRo noRmativo e appRoccio
sociologico in  mateRia di paRità.
- L’evoluzione del principio di Parità e Pari Opportuni-
tà dal Genere agli altri fattori discriminanti individuati 
dalla normativa comunitaria: razza o origine etnica 
e nazionale, età, religione o convinzioni personali, 
orientamento sessuale, condizioni di disabilità.

- La trasversalità delle discriminazioni di genere ri-
spetto gli altri fattori discriminati individuati dalla Le-
gislazione Europea.

- L’influenza delle disposizioni dei Trattati e della Carta 
dei Diritti fondamentali nella legislazione italiana, in 
particolare in materia giuslavoristica.

- Analisi delle principali previsioni della legislazione 
italiana in tema di Pari Opportunità e non discrimina-
zione
- La giurisprudenza italiana alla luce delle indicazioni 

europee. Eventuale analisi di casi nazionali.

Rosa amorevole, Esperta di genere e organizza-
zione del lavoro
dall’espeRienza dei comitati paRi oppoRtu-
nità e moBBing al comitato unico di gaRan-
zia. diffeRenze ed analogie stRuttuRali.
- Costituzione e composizione obblighi in capo all’Am-
ministrazione ed alle parti sindacali.
- Obiettivi ed Ambito di Competenza dei CUG, la Diretti-
va ministeriale 4 marzo 2011.
- L’ampliamento delle competenze rispetto alle CPO: 
Pari Opportunità, Valorizzazione del benessere di chi 
lavora e Sicurezza. Analisi dei tre ambiti di competenza.
- Possibili interventi (propositivi, consultivi e di verifica) 
in capo ai CUG nei tre ambiti di competenza ed in parti-
colare nelle Pari Opportunità/Non discriminazione.
- Strumenti operativi, opportunità e vincoli delle azioni 
possibili in base alla normativa vigente in materia di 
organizzazione del lavoro,
- Rapporti con Consigliera di Parità locale e Nazionale, 
rapporti con UNAR e OIV.
- Raggiungimento degli obiettivi e riflessi sui compo-
nenti dei CUG. Conseguenze per la mancata costituzio-
ne dei CUG in capo all’Amministrazione.

discussione apeRta

Dalle CPO ai CUg
cosa è cambiato?

seminario di formazione rivolto a: componenti cUG, responsabili del personale di enti pUbblici,
ooss datoriali e dei lavoratori, amministratori e amministratrici eell


