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   Provincia di Ferrara 
 

 
Premessa 

 
Il presente Rapporto, da redigere annualmente entro il 31 marzo e da inviare agli organismi di 
designazione (Provincia) e di nomina (Ministero Lavoro), documenta l’attività svolta dalla 
Consigliera di parità effettiva per la Provincia di Ferrara, D.ssa Donatella Orioli, nel periodo 1 
gennaio 2015  31 dicembre 2015, in adempimento al mandato ricevuto in data 27 10 2011 e 
pubblicato sulla GU n.269  del 18 11 2011. 
Nel corso dell’anno si è resa necessaria l’attivazione della Consigliera supplente per il solo 
periodo 01 09 al 25 09 2015. 
La legislazione di riferimento che regolamenta i requisiti, compiti e funzioni della Consigliera di 
Parità è il D.lgs. n.198/06 e successive modificazioni. 
L’Ufficio della Consigliera di parità è stato trasferito dal 19 01 2015 c/o Castello Estense, Largo 
Castello 1, secondo ammezzato. 
Il servizio all’utenza è gratuito. 
 
Organizzazione dell’ufficio 
 
Anche nell’anno 2015 si è confermata la stessa apertura al pubblico, su appuntamento, il 
martedì e il giovedì con la presenza della Consigliera, oltre agli incontri fuori sede per vertenze, 
commissione concertazione, iniziative pubbliche inerenti le tematiche e le partecipazioni in 
qualità di relatrice e/o uditrice. 
Il notevole incremento di utenti hanno impegnano significativamente la Consigliera anche 
nell’attività di back office con la rilevazione di tutti i dati utili a classificare gli stessi, nel 
rispetto e a garanzia della privacy. 
 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
a) Trattazione dei casi (non si è resa necessaria nessuna variazione rispetto agli anni 
precedenti): 
 

a.1 Contatto e incontro/i: 
 
la richiesta di appuntamento da parte della/del lavoratrice/re (in seguito utente) viene 
presa dalla segreteria o direttamente dalla Consigliera che, successivamente ,pianifica e 
incontra l’utente, valuta se il caso esposto afferisce ai compiti e funzioni, studia la pratica e 
convoca un secondo incontro con l’utente. 
Qualora il caso non sia di pertinenza della Consigliera, la stessa provvede a trasmettere i 
necessari riferimenti a cui rivolgersi (OO.SS, OO.DD,  CCIAA, Centro per l’impiego, ecc.), 
anticipando direttamente il contatto. 
Ogni utente compila un apposito modulo nel quale si rilevano tutti i dati personali (numero 
dei figli, titolo di studio, età.). Esiste la concreta possibilità che un utente non voglia 
comparire in nessun modo e che chieda anche alla Consigliera di fissare l’incontro al di fuori 
della sede istituzionale. 
 
a.2 Incontro: 
 
A questo punto si hanno tre possibili soluzioni: 
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 consulenza/risposte ai quesiti dell’utente senza necessità di azione  
 azioni di supporto indiretto (es.lettere per datore lavoro, ecc.) in quanto l’utente 

non vuole l’intervento della Consigliera per paura di ritorsioni nel lavoro. 
  intervento della Consigliera vs il datore di lavoro, previa sottoscrizione di 

apposita delega dell’utente. 
 
a.3 Azione: 

 intervento della Consigliera vs il datore di lavoro. 
 
Dopo aver raccolto e studiato tutta la documentazione necessaria, si prospetta e si 
condivide la strategia con l’utente  
La Consigliera anticipa telefonicamente alla ditta/ente la richiesta di incontro che, 
successivamente, viene inoltrata via Raccomandata con RR, anticipata via fax.   
Nell’ incontro si dà l’opportunità all’azienda/ente di giustificare i fatti e si articolano le 
inadempienze che trovano riscontro nella normativa vigente. 
Non essendo le situazioni sempre “dirette”, diventa fondamentale lo studio delle azioni e dei 
comportamenti per carpire ciò che indirettamente il datore di lavoro o chi lo rappresenta, 
vuole ottenere dal rapporto di lavoro con l’utente. 
Questa fase necessita sempre di diversi incontri perché la strategia principale della 
Consigliera, è quella di utilizzare sino in fondo la mediazione, onde evitare alle parti fasi 
giudiziali, non accessibili economicamente a tutti/e. 
Anche nel corso dell’anno 2015 la “mediazione” è stata lo strumento principale di 
risoluzione dei casi.  
Alcuni sono stati risolti con il ricorso alla conciliazione art.410 411. 
Laddove sia stato precedentemente contattato il sindacato o sia coinvolto il legale, si 
provvedere a prendere contatto con gli stessi e a fissare specifici incontri per concordare le 
strategie e le eventuali azioni concertate. 
 
Durante l’iter all’utente vengono trasferiti tutti gli aggiornamenti via telefono e via mail. 
Tutte le azioni eseguite (telefonate, mail, lettere, verbali, ecc.) sono registrate e raccolte 
nel dossier dell’utente, archiviato presso l’ufficio della Consigliera, nel rispetto della privacy. 
E’ importante segnalare il monitoraggio che, dopo la conclusione del caso, trascorso un 
certo periodo di tempo dalla risoluzione, la Consigliera mette in atto, contattando l’utente 
(via mail o telefono) per verificare se le azioni/accordi sottoscritti continuano a produrre gli 
effetti concordati. 

 
 

 
 
 

TIPOLOGIA  CASI 
 

Conciliazione vita lavoro 
Licenziamento 

Discriminazione genere 
Vessazioni  

Demansionamento 
Condizioni nel lavoro 
Patologie oncologiche 

Maltrattamenti verbali e insulti 
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ESITO PRATICHE 
 

TIPOLOGIA ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

Risoluzione 
stragiudiziale 

32% 34% 

Risoluzione con 
consulenza 

31% 36% 

Utente non ha voluto 
procedere 

23% 20% 

Non afferente  
per tipo 

7% 6% 

In corso 7% 4% 
 
 
 

c) Piani Triennali di Azioni Positive: 
 

in adempimento all’art.48 del D.Lgs. n.198 del 11/4/2006 si è proceduto a sollecitare, mappare 
e classificare tutti i Piani Triennali di azioni Positive (PTAP) degli Enti obbligati. 
Come richiesto dalla normativa, gli Enti devono chiedere alla Consigliera il parere preventivo, 
prima della loro adozione formale. 
Essendo uno strumento importante anche per l’eventuale trattazione di casi, è stata fatta 
un’attenta valutazione e comparazione con il triennio precedente. Successivamente si è 
provveduto ad inviare le eventuali osservazioni o parere di approvazione, attraverso relativa 
nota scritta, all’Ente di riferimento. 
La Consigliera ha supportato attivamente e materialmente tutti gli Enti che ne hanno fatto 
richiesta. 
 
d) Comitati Unici di Garanzia: 
 
L’art.21 della Legge n.183 del 4/11/2010 (cd “Collegato Lavoro”) prevede che le Pubbliche 
Amm.ni costituiscano al loro interno il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
La Consigliera ha supportato gli Enti nelle procedure di attivazione, composizione, rinnovo, ecc. 
 
e) Commissione Provinciale di Concertazione della Provincia di Ferrara: 
 
Ai sensi dell’art.15 comma 2 D.Lgs.198/06 ora D.Lgs. n.5/10, la Consigliera effettiva 
ha partecipato , in quanto componente di diritto, alle riunioni indette, apportando il suo 
contributo nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa.  
 
f) Partecipazioni  
si rimanda all’allegato n. 1 
 
h)Altre partecipazioni e collaborazioni 

 
> rete nazionale Consigliere di parità 
> rete regionale Consigliere di parità 
> Comitato Imprenditoria femminile CCIAA 
> Associazioni femminili del territorio 
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> Associazioni datoriali 
> Associazioni sindacali 
 

 
l) Collaborazione e Collegamento con organismi Istituzionali 
 

2) Direzione Territoriale Lavoro 
 
In riferimento all’art.15 comma 1 lettera f, D.Lgs. n.198/2006 si è consolidata e ampliata la 
costante e continua collaborazione con la DTL, consentendo la risoluzione di moltissimi casi, 
particolarmente critici, relativamente alle lavoratrici madri. 
Si è realizzato un ciclo di formazione specifica a tutto il personale della DTL, consentendo 
l’aggiornamento e l’acquisizione di competenze necessarie per una corretta interpretazione 
di presunte discriminazioni. 
E’ stato implementato e rinnovato il Protocollo d’intesa. 
 
4)Tavolo Provinciale Omofobia: componente (sottoscritto protocollo) 
 
5) Tavolo Provinciale Salute e Benessere delle Donne: componente 
 
6) Tavolo Comune Ferrara Salute Donna: invitata 
 
7) Tavolo Prefettura Violenza Donne: invitata 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 2016 
 
Non vengono programmate linee per l’anno 2016 in quanto il mandato della Consigliera 
uscente è scaduto. 
 

 
Ferrara, 14 gennaio 2016 
 
        La Consigliera di parità effettiva 
             Dott.ssa Donatella Orioli 

        Provincia di Ferrara 
 
___________________________ 
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PARTECIPAZIONI IN QUALITA’ DI RELATRICE ANNO 2015   Allegato n.1 

 
Docenza P.O. corso operatore amm.vo segretariale 

Cesta, 21.01.2015 Centro CFP 
 
Intervento riunione “lotta contro ogni forma di discriminazione” 

Ferrara, 28.01.2015 Sala Canotti Comune di Fe 
 
Incontro Rete Regionale Consigliere di parità 

Bologna, 05.02.2015 RER v.le A.Moro n.38 stanza 506 
 
Docenza di aggiornamento e informazione componenti CUG Unione Terre e Fiumi 

Copparo, 05.02.2015 sede Unione Terre Fiumi 
 
Convegno “Noi e il mondo” lavorare oggi: la condizione delle donne 

Ferrara, 31.01.2015 Assemblea Prov.le UDI Sala Archibugio 
 
Presentazione Rapporto anno 2014 attività Consigliera di parità 

Comacchio, 13.02.2015 Commissione Pari Opp Comune Palazzo Bellini 
 
Convegno “Accendi la mente, spegni i pregiudizi” 

Ferrara, 08.04.2015 Palazzo Buonacossi Comune di Fe Unar 
 
Presentazione Rapporto anno 2014 attività Consigliera di parità 

Ferrara, 15.04.2015 Consiglio Prov.le Ufficio del Presidente 
 
Docenza corso di laurea di economia e management UNIFE triennale 

Ferrara, 21.05.2015 dalle ore 13,30 alle 16,00 
 
Docenza corso di laurea di economia e management UNIFE specialistica 

Ferrara, 21.05.2015 dalle ore 16.15 alle 18,45 
 
Seminario nazionale “Lasciateci Lavorare” 

Roma, 04.11.2015 Palazzo Valentini Gruppo UDI Naz.le 
 
Docenza P.O e Educazione interculturale corso operatore della ristorazione 

Cesta, 12.11.2015 Centro CFP 
 
Docenza P.O e Educazione interculturale corso ……. 

Codigoro, 27.11.2015 Centro CFP 
 
 
 

PARTECIPAZIONI IN QUALITA’ DI UDITRICE ANNO 2015    
Giornata di studio “Le discriminazioni in ambito lavorativo” 

Bologna, 25.03.2015 Sala del Consiglio Quartiere Navile 
 
Incontro di Rete Regionale con la partecipazione della Consigliera Nazionale 

Bologna, 16.09.2015 

 


