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LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Pari opportunità nella P.A. 
 

 
 

� PARI OPPORTUNITA’ NELLA P.A. 
 

Il 14 maggio 2007, alle ore 11,00, si è svolto presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica il previsto incontro tra parte pubblica e parte sindacale relativo allo 
“Schema di Direttiva sulle misure per attuare pari opportunità nelle 
Amministrazioni pubbliche”. 

La parte pubblica, dopo una breve introduzione, ha chiesto alle confederazioni 
sindacali presenti al tavolo di esprimere le proprie opinioni in ordine al predetto schema. 

Al riguardo, l’intera parte sindacale, pur apprezzando i contenuti della medesima, 
ha posto in evidenza che, allo stato attuale nelle diverse realtà delle PP.AA. sia centrali 
ma soprattutto periferiche, non vengono attuate le pur numerose norme sia nazionali 
che comunitarie vigenti in materia. 

Si rende pertanto necessario e non più rinviabile introdurre dei meccanismi che 
obblighino le PP.AA. ad adempiere, quali: un efficace sistema sanzionatorio; una 
appropriata formazione; un monitoraggio continuo che, corredato di una 
adeguata reportistica, possa costituire un vero e proprio “osservatorio". 

A ciò va aggiunto che l’attribuzione delle risorse per l’attuazione di quanto 
esplicitato nello schema di direttiva è di fondamentale rilevanza per il raggiungimento 
degli obiettivi che la stessa si propone. 

La Confsal ha sottolineato l’importanza di dare maggiore incisività alla 
problematica che, seppure affrontata in modo adeguato nella predetta direttiva, 
dovrebbe esserlo maggiormente per quanto attiene le posizioni dirigenziali che recano 
percentuali di “quote rosa” molto basse, con punte minime in alcune Amministrazioni 
(anche centrali) del 10% per la dirigenza di II fascia e del 5% in quella di I fascia. 

A conclusione dell’incontro la parte Pubblica, udite le osservazioni formulate dalle 
diverse OO.SS., si è impegnata ad intervenire ulteriormente sullo schema di 
Direttiva, in particolare per ciò che concerne la problematica della formazione, del 
monitoraggio e della dirigenza, con la proposizione altresì di schemi unici da far 
adottare alle diverse PP.AA. che consentano una lettura comparata dei dati, e di 
effettuare oltre quello tenutosi, incontri periodici volti a verificare l’effettiva applicazione 
della direttiva da parte di tutte le amministrazioni coinvolte. 

 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 

Segreteria Generale  –  Viale di Trastevere, 60  –  00153 – ROMA 
tel.065852071–fax 065818218–e-mail: info@confsal.it-sito: www.confsal.it 


