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PROTOCOLLO D'INTESA 
TRA 

L’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 
DI RAVENNA – FORLÌ CESENA (di seguito ITL) 

E 
L’ UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA 

 DI FORLÌ – CESENA  
 

 

al fine di realizzare la completa collaborazione volta alla corretta applicazione della normativa 

antidiscriminatoria ed alla diffusione della cultura della parità 

 

 

VISTI 
 

gli articoli 20-23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; 
l'art. 3 della Costituzione italiana; 
la L. 17 maggio 1999 n. 144 ed in particolare l’art. 47, comma 1, che, al fine di rafforzare gli 

strumenti volti a promuovere l’occupazione femminile, nonché a prevenire e contrastare le 

discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l’emanazione di norme intese a ridefinire e 

potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità ed a 

migliorarne l’efficienza di cui alla L. 10/4/1991, n. 125; 

il D. Lgs. 151/01 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 53/00; 

il D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124 recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 

previdenza sociale e di lavoro” che, all’art. 7, affida al personale ispettivo degli Uffici territoriali del 

lavoro compiti di vigilanza sull’esecuzione delle leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela 

dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, tra cui le norme che garantiscono la parità di 

trattamento tra uomo e donna nei luoghi di lavoro;   

il D. Lgs. 30 maggio 2005 n. 145, che recepisce la Direttiva 2002/73/CE relativa all’attuazione del 

principio della parità di trattamento tra uomo e donna nell’accesso al lavoro;   

il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; che all’art 5 
comma 1 lettera E) prevede la cooperazione istituzionale tra gli uffici territoriali e la Consigliera di 

parità e all’art. 15, comma 5, prevede che possano essere acquisite informazioni sulla situazione 

occupazionale maschile e femminile;   

il D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5 Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 

opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego; 
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il D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 relativo a: “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro, in attuazione dell’art. 1 commi 8 e 9 L. 10/12/2014 n. 183 

il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 relativo a “Disposizioni per la razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporti di lavoro e pari opportunità, in attuazione della L. 10 dicembre 

2014183”, che in particolare all’art. 33 affida alle Consigliere ed ai Consiglieri di parità il compito 

di rilevare “le situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali 

e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le 

discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale , ivi 

compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro, compresa la 

retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D. Lgs 

5/12/2005 n. 252” e di collaborare con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di 

rilevare l’esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia 

contro le discriminazioni, anche mediante pacchetti formativi”; 

il Protocollo d’intesa stipulato in data 6/6/2007 tra la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale e la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri 

di Parità e il documento contenente le linee guida dell’attività ispettiva in materia di parità, pari 

opportunità e garanzia contro le discriminazioni; 

il Decreto Direttoriale emanato in data 12/1/2009 delle Direzioni Generali dell’Attività ispettiva e 

del Mercato del Lavoro, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Rete 

nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità inerente la costituzione del “Tavolo tecnico di 

studio” avente il compito di predisporre un programma di lavoro individuando le priorità in materia 

di pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne;   

il Codice di comportamento del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, emanato con DM del 15/1/2014 ed in particolare l’art. 5 comma 2 che dispone che, sulla base 

delle intese assunte a livello locale, il responsabile della programmazione dell’attività ispettiva 

assuma contatti con la Consigliera di parità per la verifica dei casi da quest’ultima segnalati e per 

individuare eventuali ulteriori profili di discriminazione di genere;   

l'art. 1 comma 7 lettera I) della legge 10 dicembre 2014 n. 183 recante delega al Governo in 

materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, 

nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela 

e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; 

il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 149 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione 

dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 

2014 n. 183. 

 

VALUTATA l’esigenza di aggiornare, anche alla luce della citata istituzione dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro i protocolli preesistenti tra gli uffici della Provincia di Forlì-Cesena e di 

Ravenna e le Direzioni territoriali del Lavoro provinciali (soppresse in virtù del D. Lgs. 149/2015 e 
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confluite nell’Ispettorato Territoriale del Lavoro) 

 

 

VALUTATO 
• che è essenziale il contrasto alle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro, in particolar 

modo per quanto riguarda l’accesso alle professioni ed alle opportunità di sviluppo di carriera, 

la tutela del ruolo genitoriale delle lavoratrici e dei lavoratori e le condizioni a cui 

l’ordinamento riconosce particolare tutela, attraverso un fattivo e reciproco scambio di 

informazioni volto ad individuare potenziali fenomeni di discriminazione diretta ed indiretta, 

a tal fine gli Uffici delle Consigliere di Parità delle Province di Forlì – Cesena e Ravenna e 

l’ITL si impegnano nella progressiva creazione di un sistema di strumenti e di procedure atti 

ad alimentare un flusso continuo di informazioni; 

 

• che all’ITL compete la vigilanza sul lavoro nelle aziende pubbliche e private, al fine di 

garantire il rispetto della normativa che regolamenta accesso e permanenza al lavoro, nonchè 

compiti inerenti l’esame e la risoluzione dei conflitti di lavoro: per questo, onde consentire 

un’effettiva collaborazione, la Consigliera di Parità e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro si 

rendono disponibili ad affiancarsi vicendevolmente nell’ordinaria attività di aggiornamento 

professionale con interventi specifici in ordine alle attività di contrasto delle discriminazioni; 

 

• che per la realizzazione di un’effettiva azione di promozione delle pari opportunità e di 

contrasto alle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro e delle professioni si è ritenuto 

necessario realizzare un nuovo protocollo di intesa e di azione condivisa tra gli uffici delle 

Consigliera di Parità della Provincia di Forlì-Cesena e l’ITL; 

 

tutto ciò valutato, le parti firmatarie del presente protocollo si 

 

IMPEGNANO 
a porre in essere ogni azione utile e necessaria per promuovere le pari opportunità e per garantire 

un’effettiva applicazione della normativa antidiscriminatoria nel mondo del lavoro e delle professioni, 

ed in particolare: 

 

L’ UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-
CESENA  SI IMPEGNA  a: 

 
 

1. segnalare tempestivamente qualsiasi notizia relativa a violazioni della normativa del lavoro, 

di cui vengano a conoscenza; 
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2. realizzare colloqui informativi e di sostegno alle donne dimissionarie dal posto di lavoro in 

costanza di gravidanza e ad entrambi i genitori nel corso dei primi tre anni di vita del figlio, 

al fine di verificare eventuali problematiche di conciliazione tra vita lavorativa, esigenze 

familiari e ragioni di salute, nonché l’esercizio di pressioni volte a provocare le dimissioni. 

Produrre, a fini di comunicazione, un report annuale sui casi rilevati per la rendicontazione 

specifica; 

3. collaborare per il reperimento e la lettura di dati statistici, relazioni e di tutti gli elementi utili 

ed idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti 

o comportamenti discriminatori, anche sostenendo ed offrendo consulenza all’Ispettorato 

Territoriale del lavoro per le attività di competenza; 

4. collaborare in tutti i casi di presunta discriminazione di genere segnalati, offrendo, se ritenuto 

necessario, in base alle normative vigenti, il proprio intervento in giudizio. 

 

L’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO SI IMPEGNA a: 
 

1. svolgere un’azione di informazione sul ruolo, le funzioni, le attività delle Consigliere 

di Parità e sulla legislazione antidiscriminatoria; 

2. informare l'utenza sulla possibilità di rivolgersi alla consigliera di parità per ogni 

ulteriore valutazione; 

3. segnalare alle Consigliere di Parità quelle realtà nelle quali sono presenti squilibri di 

genere anche al fine di progettare percorsi di azioni positive; 

4. segnalare, con il consenso dell’interessata/o, alle Consigliere di Parità tutti i casi 

riguardanti una discriminazione di genere dei quali venga a conoscenza a motivo della 

sua attività; 

5. intervenire con ogni possibile urgenza nelle situazioni rilevate ed evidenziate dagli 

Uffici delle Consigliere di Parità, recanti le indicazioni necessarie all’effettuazione 

degli accertamenti di competenza del personale ispettivo e che richiedono 

tempestività d’intervento, dandone comunicazione agli Uffici delle Consigliere. Gli 

uffici dell’ITL, previo esame dei contenuti delle segnalazioni, potranno valutare 

l’eventuale disposizione dei conseguenti accessi ispettivi compatibilmente con la 

pianificazione ordinaria della vigilanza nel rispettivo ambito geografico; 

6. sostenere ed offrire consulenza e pareri alle Consigliere di parità per le rispettive 

attività di competenza; 

 

L’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO E L’ UFFICIO DELLA 
CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA SI IMPEGNANO 

RECIPROCAMENTE: 
 

1. a collaborare e scambiarsi informazioni sullo stato di attuazione dei progetti di azioni positive 
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previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 198/2006 – Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna 

– e si impegnano ad organizzare incontri periodici per rendere maggiormente efficace tale 

collaborazione; 

2. L’ITL e le Consigliere di parità si impegnano a collaborare nella promozione e diffusione di 

tutti quegli strumenti condivisi di buone prassi, come la “Carta delle pari opportunità ed 

uguaglianza sul lavoro” ed il “Codice sulle molestie e violenze sessuali nei luoghi di lavoro”, 

volti a diffondere una cultura aziendale e una politica delle risorse umane inclusive, libere da 

discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità. 

 

Le parti firmatarie si incontreranno con cadenza almeno annuale per verificare lo stato di attuazione 

del  Protocollo. 

Il presente Protocollo ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità 

di proroga. 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di  Ravenna_Forlì/Cesena______________________________ 

 

 

La Consigliera di  parità  di Forli-Cesena___________________________________________ 

 

 

    

  

 

 
 


