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Premessa
La sperimentazione del bilancio di genere, così come disposto dall’articolo 38-septies della legge
n.196 del 2009, è stata avviata per la prima volta per il conto consuntivo dello Stato 2016 con la
metodologia generale stabilita dall’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato il 16 giugno 20171.
La sperimentazione iniziata nel 2016 e consolidata negli anni successivi riguarda da un lato la
riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato e, dall’altro, l’individuazione di
indicatori statistici per monitorare le azioni intraprese per incidere sulle diseguaglianze di genere e
la loro associazione alle strutture del bilancio contabile.
A tal fine, ai Centri di Responsabilità di ciascuna amministrazione e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri è stato richiesto di compilare due differenti questionari2. Il primo riguarda le politiche
del personale dell’amministrazione, compilato a cura del Dipartimento o della Direzione generale
competente per la gestione del personale dei singoli comparti ed è incentrato sulle iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel corso dell’anno, con crescente attenzione a forme di lavoro
agile e su eventuali altre iniziative di formazione del personale a una cultura di genere. Il secondo
questionario, compilato a cura di ciascun Centro di Responsabilità, è relativo alle politiche
settoriali dell’amministrazione che possano avere un impatto di genere, alle azioni intraprese per
contribuire al raggiungimento di dimensioni del benessere equo e sostenibile, al risultato di
specifiche misure per ridurre le diseguaglianze di genere e al risultato su uomini e donne degli
interventi e/o servizi erogati considerati sensibili.
Inoltre, per il bilancio di genere 2019, nella sezione relativa le politiche del personale
dell’amministrazione, sono stati posti quesiti relativi il tema della violenza di genere in coerenza
con il Piano operativo del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
2017-2020”, messo a punto dalla Cabina di regia nazionale sulla violenza maschile contro le donne
(Riquadro I - Domande su azioni di contrasto alla violenza di genere nelle amministrazioni).
Il presente allegato racchiude in versione integrale le informazioni fornite dalle amministrazioni
sulla base dei questionari con riferimento all’anno 2019. Per alcune amministrazioni risultano
mancanti le sezioni relative alle azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere e/o la
sezione sugli interventi sensibili al genere in quanto, come segnalato dalle stesse, prive di elementi
rilevanti. Si è convenuto inoltre di non riportare i questionari non compilati, seppure rinviati dalle
amministrazioni, e i questionari nei quali le amministrazioni non indicano indirizzi specifici
pertinenti né ulteriori informazioni di interesse.
Legenda:
casella selezionata (indica risposta positiva)
casella non selezionata (indica risposta negativa)
Eventuali precisazioni effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato sono indicate in corsivo.

1

Il DPCM recante “Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche
delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n.173 del 26-07-2017 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/26/17A05165/sg).
2
Circolare del 16 aprile 2020, n. 7 “Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale
dello Stato 2019” (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_07_2020/ ).
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Riquadro I - Domande su azioni di contrasto alla violenza di genere nelle amministrazioni
In coerenza con il Piano operativo del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le
donne 2017-2020”, messo a punto dalla Cabina di regia nazionale sulla violenza maschile contro le
donne3, la rilevazione del Bilancio di genere per il 2019 è corredata da una attenzione specifica
dedicata al contrasto alla violenza di genere sul posto di lavoro.
La violenza di genere non è un tema di cui si discute facilmente sul posto di lavoro soprattutto
perché è in larga parte considerato come un argomento privato, non come un problema sociale.
Inoltre, le vittime di violenza di genere spesso non si sentono a proprio agio a rivelare al datore di
lavoro o ai colleghi la condizione di violenza e disagio che vivono, dal momento che temono
conseguenze negative in termini lavorativi e di carriera.
Le domande inserite nel presente questionario riguardano tre azioni che l’amministrazione, in
quanto datore di lavoro, può mettere in atto nei confronti dei propri dipendenti:
•

prevenzione

•

sensibilizzazione

•

protezione

Sul luogo di lavoro è, infatti, possibile contribuire a prevenire e contrastare la violenza di genere,
supportando le vittime, facendo campagne di sensibilizzazione sul tema, offrendo strumenti di
protezione e anche favorendo la reintegrazione delle donne vittime di violenza4.
Tra gli strumenti e le azioni che le amministrano possono utilizzare vi sono:


svolgere attività di training/sensibilizzazione per tutto il personale in relazione al tema della
violenza di genere (conseguenze/impatto sul lavoro, cosa l’amministrazione può fare a
supporto del personale) attraverso convegni, diffusione di materiale informativo sul tema in
generale e su ciò che l’azienda nello specifico può fare per supportare le vittime;



favorire un clima di fiducia: il datore di lavoro deve creare un contesto di supporto/non
giudicante che ponga la vittima a suo agio e che garantisca riservatezza e comprensione;



fornire supporto alle donne vittime di violenza attraverso permessi speciali/definizione di
strumenti che favoriscono di reinserimento lavorativo dopo lunghi periodi di assenza
(possibilmente senza rivelare pubblicamente il motivo dell’assenza);

3

La Cabina di regia è stata istituita con DPCM del 25 luglio 2016; è presieduta dall’Autorità politica con delega alle Pari
Opportunità con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità. Ad essa partecipano le Autorità politiche
designate per ciascuna Amministrazione centrale (PCM – Ministro per la famiglia e le disabilità; PCM – Ministro per la
Pubblica amministrazione e dai rappresentati dei ministeri competenti, Esteri, Interno, Giustizia, Difesa, Economia e
delle Finanze, Sviluppo Economico, Lavoro e delle Politiche Sociali, Istruzione, Salute) e i rappresentanti di Regioni,
Unione delle province Italiane e dell’ANCI. La Cabina di regia ha funzione di indirizzo strategico e ha lo scopo di
rafforzare la collaborazione tra il Dipartimento delle Pari Opportunità e Ministeri, Regioni e Comuni e stabilire un
rapporto più diretto con le associazioni e con le reti territoriali antiviolenza.
4
A livello europeo alcuni esempi sul ruolo attivo che il datore di lavoro può avere nel contrasto alla violenza di genere
subita dal dipendente al di fuori del posto di lavoro sono stati analizzati nell’ambito del progetto CARVE (Companies
Against Gender Violence); il progetto, finanziato attraverso il Programma Daphne III della Commissione Europea, cui
hanno preso parte partner in cinque paesi (Francia, Spagna, Belgio, Grecia e Bulgaria), ha elaborato, sulla base di
interviste a più di 150 aziende e organizzazioni, una guida elaborata, che fornisce informazioni sugli strumenti a
disposizione dei datori di lavoro per la protezione, sostegno e supporto delle vittime di violenza. Nel 2019, inoltre
l’Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie
nel mondo del lavoro, che si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di
lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro.

2



favorire un’organizzazione flessibile del lavoro, ad esempio attraverso una riorganizzazione del
carico di lavoro ed evitando tensione all’interno del team di lavoro in cui la vittima è inserita;



garantire sicurezza e protezione della vittima sul posto di lavoro fornendo possibilità di
lavorare in un luogo diverso dal solito per impedire al molestatore di sapere dove si trova la
vittima.

In questo contesto si chiede alle Amministrazioni di segnalare eventuali iniziative svolte in
occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (quesito
I.24.), comunicazioni al proprio personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di
lavoro (quesito I.25.) ma anche azioni volte alla formazione specifica su temi di rilevanza per la
violenza di genere (quesito I.26.) Risulta, altresì importante sempre con riferimento al 2019,
conoscere se le diverse amministrazioni dispongono di strumenti per identificare eventuali vittime
di violenza di genere tra i membri del personale e se sono in grado di fornire loro supporto,
attraverso protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di
sicurezza speciali per garantire protezione alla vittima (quesito I.27.), come anche conoscere la
programmazione delle azioni future che le amministrazioni intendono adottare per rafforzare la
propria azione di contrasto alla violenza di genere (quesito I.28.).
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1. Presidenza del Consiglio dei Ministri
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Dipartimento per il Personale.
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

SI

I.3.3

Telelavoro

NO

I.3.4

Voucher di conciliazione

NO

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

SI

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

NO

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare:
Sono state stipulate convenzioni e accordi commerciali con le principali strutture pubbliche e private
per fornire ai dipendenti forme di agevolazione in materia di: assistenza sanitaria (n. 19
convenzioni); mobilità sostenibile (n. 9 convenzioni e n. 18 iniziative); attività socio-ricreativa e
culturale (n. 4 convenzioni); attività sportiva (n. 6 convenzioni); assistenza familiare (n. 3
convenzioni)
I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:
Capitolo / piano Spesa del
gestionale
capitolo/piano
(indicare quale) gestionale
finalizzata
all’iniziativa

I.4.1

Asilo nido

Capitolo
Bilancio Stato
MEF 2120 Capitolo PCM
149 PG2

68.574,30

4

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della
gestione
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

No

No

Altro
(specificare)

No

I.4.2

Centri estivi o
dopo scuola

No

No

No

No

No

I.4.3

Telelavoro

No

No

No

No

No

I.4.4

Voucher di
conciliazione

No

No

No

No

No

I.4.5

Lavoro agile

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

I.4.6

Flessibilità
oraria
integrativa
rispetto a
quanto
previso nel
CCNL

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

Il servizio è stato istituito con DPCM 3 settembre 2013 presso la
struttura “Cip e Ciop”, sita in Via della Mercede 96. Il servizio è
finalizzato ad accogliere i bambini dai 3 mesi ai tre anni non
compiuti. L’orario di apertura del micronido è dalle 8.00 del mattino
fino alle 19.00, tutti i giorni lavorativi escluso il sabato, dal 1°
settembre al 31 luglio di ciascun anno educativo. Nell’anno solare
2019 il micronido PCM ha ospitato rispettivamente: per l’anno
educativo 2018-2019 (gennaio-luglio 2019) n. 11 bambini (8
figli/nipoti del personale in servizio presso la PCM e 3 bimbi
proveniente dal Municipio 1 di Roma Capitale); per l’anno educativo
2019-2020 (settembre-dicembre 2019) il nido ha ospitato n. 11
bambini (dei quali 9 figli/nipoti di personale in servizio presso la
PCM, 1 bimbo proveniente dal Municipio 1 di Roma Capitale e 1
bambino in qualità di utente del Senato della Repubblica, in base
alla convenzione stipulata in data 12 aprile 2019).

I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola

Sono state stipulate 4 convenzioni per la fruizione di centri estivi e
vacanze studio.

I.5.3 Telelavoro

Non è stata prevista l’organizzazione e/o svolgimento di forme di
telelavoro.

I.5.4 Voucher di
conciliazione

Non è stato previsto l’utilizzo dello strumento dei voucher di
conciliazione.

I.5.5 Lavoro agile

A seguito della pubblicazione del bando 28 giugno 2018, la
sperimentazione sul lavoro agile è stata estesa a tutte le strutture
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della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha consentito a 194
unità di personale di prestare la propria attività lavorativa in
modalità agile per il periodo 1° ottobre 2018 - 30 giugno 2019.
Successivamente, a seguito di una direttiva del Segretario Generale
del 2 maggio 2019 e del bando del 22 maggio 2019, 429 lavoratori
sono stati ammessi al lavoro agile per il semestre 1° luglio – 31
dicembre 2019.
È stata riconosciuta priorità di accesso al lavoro agile, in deroga a
qualsiasi contingente eventualmente previsto, alle seguenti
categorie:
-

genitori di figli disabili;

-

lavoratori e lavoratrici entro i tre anni dal congedo di
maternità.

Infine, il bando del 27 novembre 2019 per l’accesso al lavoro agile
ha disciplinato la procedura di selezione dei progetti di lavoro agile
per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e con decreto del
Segretario generale 14 gennaio 2020 sono stati ammessi 536
dipendenti (pari al 16% del personale PCM).
I.5.6 Flessibilità oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

Non è stata prevista alcuna flessibilità oraria integrativa rispetto a
quanto previsto nel CCNL.

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

4

9

6

7

8

7

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

I.6.1

Asilo nido: numero di
dipendenti serviti

I.6.2

Centri estivi o dopo
scuola: numero di
dipendenti serviti

I.6.3

Telelavoro: numero di
dipendenti coinvolti

0

0

0

0

0

0

I.6.4

Voucher di
conciliazione

0

0

0

0

0

0
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I.6.5

Flessibilità oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

0

0

0

0

0

0

Note e fonte del dato:
Archivi amministrativi.
Per il quesito I.6.1, i dati riportati sono calcolati sui due anni educativi compresi nell’anno di
riferimento. Es: i dati dell’anno 2019 ricomprendono gli utenti dell’anno educativo 2018-2019,
periodo gennaio-luglio 2019, e quelli dell’anno educativo 2019-2020, periodo settembre-dicembre
2019.
N.D.: Numero non quantificabile in quanto l’adesione alle diverse convenzioni è effettuata
direttamente dai dipendenti senza coinvolgimento dell’Amministrazione.

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Se si, illustrare brevemente:
Così come previsto dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione, le Carte di conciliazione sono promosse anche con la sperimentazione di sistemi di
certificazione di genere che intendono certificare il costante impegno profuso nell’ambito della
valorizzazione delle risorse umane in un’ottica di genere e per il bilanciamento della vita lavorativa
con la vita personale e familiare.
A tale proposito, grazie ad un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Provincia
Autonoma di Trento, del 10 ottobre 2017, finalizzato alla condivisione di strumenti di management e
buone pratiche in tema di conciliazione vita-lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
aderito allo standard Family Audit, uno standard, un marchio di qualità di proprietà della Provincia
Autonoma di Trento, che costituisce uno strumento attraverso cui le organizzazioni pubbliche e
private testimoniano il proprio impegno nell’adozione di politiche di gestione del personale
orientate alla conciliazione vita/lavoro in un’ottica di promozione del benessere lavorativo e
organizzativo.
Grazie ad un processo di confronto all’interno dell’Amministrazione tra tutte le sue componenti, e
all’attivazione di un sistema di auditing da parte degli organi del Family Audit, la Presidenza del
Consiglio ha elaborato un “Piano Family Audit” per il triennio 2020-2022, per il quale ha ottenuto la
certificazione Family Audit il 6 dicembre 2019.
Il Piano contiene una serie di azioni orientate a promuovere e favorire il benessere e la conciliazione
vita e lavoro del personale nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, della cultura organizzativa
attenta alla diversità, del welfare e dei servizi al dipendente e ai familiari e della sostenibilità
ambientale.
Gli ambiti e le azioni citate sono da promuovere e attuare in continuità con le linee di sviluppo
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tracciate dal Piano triennale delle azioni positive della Presidenza del Consiglio dei ministri 20172019.

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

1.749

1.697

1.706

1.693

1.654

1.658

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part –
time

67

15

59

18

72

25

I.8.3

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni

155

93

143

94

139

93

I.8.4

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni che hanno optato per il
part – time

9

4

6

3

8

3

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
I.8.1: Conto annuale: per il 2019 dato provvisorio non ancora comunicato al MEF.
I.8.2: Fonti amministrative.
Da I.8.3 a I.8.4: dati stimati a partire dalla fruizione, dal 2005 in poi, di congedo obbligatorio per
maternità/paternità. La serie storica, da quest’anno, è stata integrata con i dati relativi anche al
personale comandato. Per questa ragione, i dati qui comunicati differiscono da quelli
precedentemente censiti, poiché comprendono ora le informazioni relative sia al personale dei ruoli
e in diretta collaborazione, sia al personale comandato.
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I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

31

19

19

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

5

2

0

16%

11%

0%

I.9.3 Percentuale di neo-madri che hanno optato per il
part-time nell’anno di riferimento
Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonte banca dati gestionale DIP "UNIF Personale".

Dati stimati a partire dalla fruizione, dal 2005 in poi, di congedo obbligatorio per
maternità/paternità. La serie storica, da quest’anno, è stata integrata con i dati relativi anche al
personale comandato. Per questa ragione, i dati qui comunicati differiscono da quelli
precedentemente censiti, poiché comprendono ora le informazioni relative sia al personale dei ruoli
e in diretta collaborazione, sia al personale comandato.
In particolare, con riferimento al punto I.9.2, da un’analisi effettuata per l’anno 2019, emerge che 5
neo-madri (pari al 26% del totale) utilizzano lo smart working quale modalità di lavoro.

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
In sintesi:
-

direttiva del Segretario Generale della PCM del 2 maggio 2019 che disciplina, a regime, le
modalità di accesso e di attuazione del lavoro agile nell’ambito di tutte strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-

decreto del Segretario Generale 14 marzo 2019, con il quale è stata modificata la
composizione della Segreteria tecnica per il lavoro agile;

-

bando del 22 maggio 2019 per l’ammissione al lavoro agile con il quale si fissa, in 480, il
numero massimo dei lavoratori ammissibili a tale modalità lavorativa;

-

decreto del Segretario Generale 1° aprile 2019, con il quale è stata istituita la Commissione
per la valutazione delle proposte di lavoro agile per la durata di un anno;
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-

nota del Segretario Generale 20 giugno 2019, con la quale si invitano i Capi strutture al
riesame delle proposte di lavoro agile non autorizzate;

-

decreto del Segretario Generale 12 luglio 2019 con il quale sono stati ammessi 419
lavoratori al lavoro agile per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2019;

-

decreto del Segretario Generale 1° agosto 2019 con il quale si ammettono 10 progetti,
riesaminati e valutati dalla Commissione di valutazione, in data 29 luglio 2019;

-

bando del 27 novembre 2019 con il quale è stata definita la procedura per l’ammissione al
lavoro agile per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020, prevedendo, l’ammissibilità di 500 unità di
personale e, in aggiunta a tale contingente, i genitori di figli disabili e i lavoratori e le
lavoratrici entro i tre anni dal congedo di maternità;

-

note del 19 dicembre 2019, concernenti la riapertura dei termini per la presentazione dei
progetti di lavoro agile, con scadenza finale al 27 dicembre 2019, nell’ottica di favorire la
massima partecipazione del personale;

-

verbali delle sedute della Commissione per la valutazione dei progetti di lavoro agile del 16,
17, 18 dicembre 2019 e 9 gennaio 2020;

-

decreto del Segretario Generale 14 gennaio 2020 con il quale è stato approvato l’elenco dei
dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri ammessi al lavoro agile per il periodo
1° gennaio – 30 giugno 2020 (536 unità).

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:

2 ore

interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite 241 Laptop con router e VPN; 22 account VDI
(incluse
eventuali
postazioni
proprie (Virtual Desktop Infrastructure)
configurate):
il riconoscimento del buono pasto
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I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato

I.12.1 Contingente massimo di personale per il
lavoro agile (numero massimo di istanze
accoglibili)

Previsto

2019

2020

2021

480

500
accoglibili

Nessuna
previsione

536 accolte

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute

27

10

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

285

113

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza

54,3

52,3

I.13.4 Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione
vita- lavoro

59,6%

55,3%

I.13.5 Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di
spostamento
(distanza
tra
domicilio
dichiarato
all’Amministrazione e sede di lavoro)

27,2%

41,5%

I.13.6 Dirigenti: numero di istanze accolte

27

10

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

285

113

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Dati amministrativi

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Durante il 2019 non è stata effettuata una rilevazione generale del gradimento dell’esperienza del
lavoro agile.
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I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Nel 2019, si sono svolte le seguenti iniziative di rilevazione e monitoraggio:
-

il Segretario Generale, con nota del 20 giugno 2019, ha chiesto ai Capi delle strutture della
PCM di predisporre un report sull’attuazione del lavoro agile;

-

nel corso di due workshop, tenutisi il 6 novembre 2019, in tema di valutazione e
misurazione del lavoro agile e dei risultati conseguiti dal personale, rivolti ai dirigenti e ai
referenti del lavoro agile (20 partecipanti), è stato somministrato un questionario
sull’attuazione del lavoro agile in PCM.

Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione del
congedo di maternità

2017

2018

2019

1.373

1.119

1.692

0

0

0

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Banca dati gestionale DIP "UNIF Personale"

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

I.17.1

Numero di lavoratori
che hanno usufruito di
congedi parentali

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

73

45

68

49

71

45
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I.17.2

Giorni
di
congedo
parentale fruiti dal
lavoratore

1.931

653

1.061

665

1.161

549

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Banca dati gestionale DIP "UNIF Personale"

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le iniziative realizzate:
Nell’ambito delle azioni previste dal Piano di azioni Positive triennio 2017-2019, è stata realizzata
l’azione 1.2, riferita agli interventi formativi e di reinserimento realizzati per i soggetti vulnerabili
rientrati dopo lunga assenza.
La formazione erogata a favore di tali soggetti nel triennio di riferimento è stata la seguente:
-

Anno 2017: su 80 dipendenti con assenze significative nel corso dell’anno, n. 41 unità
hanno partecipato complessivamente ad un totale di n. 95 di corsi di formazione mirati al
reinserimento professionale per una media superiore a 2 corsi a testa.

-

Nel biennio 2018/2019 sono stati 70 i corsi di formazione erogati mirati al reinserimento
professionale di 43 dipendenti su 102 con assenze significative nel 2018.

-

I corsi frequentati sono stati scelti dai discenti in parte su materie attinenti al benessere
organizzativo e in parte in stretta correlazione con i compiti lavorativi assegnati.

Gli obiettivi dell’azione 1.2, a inizio 2019, sono stati inoltre inglobati nell’obiettivo strategico del
DIP “Sviluppare le pari opportunità e il benessere organizzativo promuovendo, anche in stretto
collegamento con il Piano di azioni positive 2019, un ambiente di lavoro attento a fornire
strumenti e formazione volti a migliorare l’integrazione dei dipendenti dopo lunga assenza dal
servizio e dei soggetti vulnerabili in collocazione idonea”.
In particolare, nel mese di marzo 2019 è stato costituito un gruppo di lavoro intradipartimentale
con il compito di:
a)

analizzare in PCM la presenza di soggetti vulnerabili e di dipendenti rientranti in servizio
dopo lunga assenza;

b)

individuare le criticità e le esigenze relative all’integrazione di tali tipologie di
dipendenti in collocazione idonea nei processi di lavoro;

c)

proporre, entro il 15/07/2019, al Capo del Dipartimento una bozza di “Documento
descrittivo della presenza in PCM di soggetti vulnerabili e di dipendenti rientranti in
servizio dopo lunga assenza, delle criticità evidenziate e delle esigenze di integrazione”;
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d)

elaborare e proporre entro il 15/11/2019, al Capo Dipartimento, una bozza di “Linee
guida che traccino un percorso di accompagnamento, anche dal punto di vista sanitario
e formativo, indirizzato ai soggetti vulnerabili e ai dipendenti da reinserire dopo lunga
assenza dal servizio”.

Il gruppo di lavoro, riunitosi a cadenze periodiche, ha seguito un percorso formativo – articolato in
un corso (dal 27/05/2019 al 28/05/2019) più tre follow-up (il 20/09/2019, l’08/10/2019 e il
28/10/2019) – teso sia a facilitare l’elaborazione del documento preliminare di analisi sub c)
(prodotto il 30 giugno 2019), sia la stesura delle “Linee guida di accompagnamento
all’integrazione, nei processi di lavoro, di soggetti vulnerabili e di dipendenti dopo lunga assenza
dal servizio” di cui al punto d).
Nel corso degli ultimi due follow-up sono stati impostati struttura e contenuto della bozza delle
Linee guida. La bozza di Linee guida è stata sottoposta all’attenzione del Capo Dipartimento
l’8/11/2019. La proposta di “Linee guida di accompagnamento all’integrazione, in collocazione
idonea nei processi di lavoro, di soggetti vulnerabili e di dipendenti dopo lunga assenza dal
servizio” sono state inviate a chiusura dell’obiettivo strategico al Segretario generale il 4/12/2019
per sua valutazione. Le Linee guida saranno adottate dal SG previa consultazione del CUG e
informativa alle organizzazioni sindacali.
La proposta di Linee guida, dopo una breve introduzione esplicativa delle ragioni e delle finalità
che hanno portato alla loro adozione, contiene: l'esplicitazione dei criteri per l'individuazione dei
soggetti interessati dall'applicazione; l'individuazione dei soggetti coinvolti nella loro applicazione
e le relative indicazioni operative; la formulazione delle Linee guida categorizzate in dieci schede
contenenti azioni differenziate a seconda del momento in cui si manifesta l'evento di interesse. I
momenti identificati, e ritenuti significativi per il processo di inserimento, sono: il periodo di lunga
assenza; le prime due settimane dal rientro dalla lunga assenza; le settimane immediatamente
successive alle prime due dal rientro. Alle azioni previste per questi momenti si aggiungono quelle
trasversali da attuare comunque, a scopo preventivo e indipendentemente dai riferimenti
temporali, e quelle per un'efficace comunicazione interpersonale nei confronti di tutti i soggetti,
compresi anche quelli vulnerabili. La proposta di Linee Guida si chiude con i suggerimenti per
un'efficace comunicazione interpersonale ai soggetti lungo-assenti e vulnerabili.
Le Linee guida sono state infine inoltrate al CUG per il seguito di competenza.

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le azioni realizzate:
Gruppo di lavoro sullo studio di tematiche relative al benessere, alla prevenzione ed alla cura
parentale a favore dei dipendenti in servizio presso la PCM.
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I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.21.1 Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti
I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

1

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti
Indicare la fonte del dato:
Banca dati gestionale DIP "SI.GES.FOR." – SIstema GEStionale della FORmazione

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:

I.22.1

Descrizione sintetica Capitolo/
del tipo di iniziative piano
di formazione
gestionale

Spesa del
capitolo/piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Corso di formazione
"Il Bilancio di genere
- In collaborazione
con Dipartimento
per le Pari
Opportunità e
Ministero
dell’Economia e
delle Finanze",

nessuna spesa

Cap
bilancio
Stato MEF
2120 –
Cap PCM
163

tenutosi dal
30/10/2019 al
21/11/2019
(durata 6 gg - 27
ore)
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Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/DSG/PIAN
O_AZIONI_POSITIVE_PCM_def.pdf
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Le attività di bilancio di genere sono illustrate nel Piano
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
-

AZIONE 1.1 Rilevazione differenziali retributivi di genere a parità di qualifica e anzianità di
servizio

-

AZIONE 1.4 Diffusione e formazione, ai diversi livelli di responsabilità, in merito alla
normativa e alle buone pratiche a tutela delle pari opportunità e della genitorialità

-

AZIONE 2.1 Rafforzamento di servizi a supporto della genitorialità anche attraverso
l’attivazione di convenzioni con Enti pubblici e/o privati, per servizi educativi e di
assistenza e cura per l’infanzia

-

AZIONE 2.2 Rafforzamento di servizi a supporto della famiglia (genitori anziani) anche
attraverso l’attivazione di convenzioni con Enti pubblici e/o privati, per i servizi di
assistenza e cura per anziani non autosufficienti e anziani comunque invalidi

-

AZIONE 2.3 Promozione, sperimentazione e monitoraggio del lavoro agile quale
strumento di conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro

-

AZIONE 3.2 Stipula di convenzioni per la prevenzione e la cura di situazioni di disagio e di
sostegno

-

AZIONE 3.4 Verifica e miglioramento dell’accessibilità della strumentazione per i
dipendenti diversamente abili

-

AZIONE 3.5 Incontri formativi in tema di comunicazione, autostima, consapevolezza delle
possibilità di reciproco arricchimento sia per migliorare l’integrazione, sia per superare le
differenze di genere e generazionali

-

AZIONE 4.1 Collaborazione con la Consigliera Nazionale di Parità, con i CUG di altre
amministrazioni e altri Enti e associazioni

Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
-

AZIONE 3.1 Studio di fattibilità sulla nomina del Consigliere di fiducia

-

AZIONE 3.3 Studio di fattibilità sull’istituzione della figura del Diversity Manager e del suo
ruolo e raccordo con il CUG
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Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
Donne

Uomini

I.26.1 Numero di dirigenti partecipanti a corsi su violenza di
genere

0

0

I.26.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi su violenza
di genere

0

0

I.26.3 Numero di altro personale partecipante a corsi su
violenza di genere

0

0

Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Sì

No

Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
Illustrare brevemente:
Il dipartimento non fornisce tale informazione

17

SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi
specifici su
temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

PARTE B
Azioni per
ridurre le
diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITA’

Sì

No

Sì

No

DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Sì

Sì

Sì

No

DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE ANTIDROGA

No

No

Sì

No

DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA

Sì

No

Sì

No

UFFICIO PER LO SPORT

Sì

No

Sì

No

STRUTTURA DI MISSIONE
PER GLI ANNIVERSARI DI
INTERESSE NAZIONALE

Sì

No

Sì

No

Dipartimento per le pari opportunita’

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
http://www.pariopportunita.gov.it/
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Performance/direttive/2019/Direttiva
%20DPO%202019.pdf
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
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Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere

Titolo intervento 1

Servizi di progettazione ed organizzazione di un evento itinerante
(tour) di divulgazione di politiche e azioni positive volte a favorire la
partecipazione, l’inclusione sociale e la promozione di pari
opportunità per i giovani, con particolare riferimento alle giovani
donne.
Intervento volto a favorire la partecipazione, l’inclusione sociale e la
promozione di pari opportunità per i giovani, con particolare
riferimento alle giovani donne.
Il tour ha costituito un laboratorio informativo, itinerante e
partecipativo, per permettere la divulgazione delle opportunità del
bando FERMENTI.

Obiettivo dell’intervento

E’ stata l’occasione per raccontare le iniziative che favoriscono la
partecipazione, l’inclusione sociale e la promozione di pari
opportunità per i giovani, con particolare riferimento alle giovani
donne.
Le tappe del tour FERMENTI sono state anche un “mezzo” per
confrontarsi con altri giovani e con le Istituzioni in un contesto
informale e friendly che ha aiutato e aiuterà a indirizzare le politiche
giovanili del futuro.

Beneficiari
dell’intervento

Giovani, in particolare donne.

Spesa complessiva nel
2019

Euro 203.892,00
Bilancio dello Stato

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”
Bilancio della Presidenza del Consiglio
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Quota del cap. 493 “Spese per gli interventi relative ai diritti e alle
pari opportunità” del Centro di Responsabilità 8 “Pari opportunità”
Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.2/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere

Titolo intervento 2

Obiettivo dell’intervento

Attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del DPR n.
251/2012 – acquisizione di un supporto specialistico per
l’applicazione della normativa relativa alle quote di genere e
all’implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle linee di attività rivolte
all’applicazione delle norme in materia di parità di genere e pari
opportunità per tutti. Esso è finalizzato alla riduzione del gap
esistente tra la rappresentanza di uomini e donne negli organi di
amministrazione a controllo delle società pubbliche, attraverso il
potenziamento degli strumenti di monitoraggio sull’applicazione del
DPR 251/2012.
In particolare, il collegamento informatico con le banche dati camerali
relative al Registro delle Imprese e la fornitura dei dati aggiornati
relativi alle società controllate dalle Pubbliche amministrazioni
consente al Dipartimento per le pari opportunità di effettuare
ricerche puntuali sulla composizione degli organi collegiali nonché su
altre caratteristiche anagrafiche e strutturali disponendo di
informazioni aggiornate in tempo reale relative alle società ricadenti
nell’ambito di applicazione del DPR 251/2012 e favorisce
l’espletamento più efficiente della propria attività di vigilanza e
monitoraggio sull’applicazione del DPR medesimo.

Beneficiari
dell’intervento

Dipartimento per le pari opportunità, società pubbliche,
professioniste qualificate per accedere agli organi di direzione e
controllo delle società pubbliche.

Spesa complessiva nel
2019

Euro 6.830,66
Bilancio dello Stato

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”
Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 493 “Spese per gli interventi relative ai diritti e alle
pari opportunità” del Centro di Responsabilità 8 “Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Uomini

2018
Donne

Uomini

2019
Donne

Percentuale donne nei CDA delle
società pubbliche

26,2

27,9

28,8

Percentuale donne nei Collegi
sindacali delle società pubbliche

32,1

32,9

33,7

Percentuale donne negli organi
collegiali delle società pubbliche

30,9

32,1

32,8

Denominazione indicatore

Fonte dei dati

Percentuale donne nei CDA delle
società pubbliche

Elaborazione DPO su dati Cerved Group

Percentuale donne nei Collegi
sindacali delle società pubbliche

Elaborazione DPO su dati Cerved Group

Percentuale donne negli organi
collegiali delle società pubbliche

Elaborazione DPO su dati Cerved Group
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Uomini

Nelle Note integrative al bilancio vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale
intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.3/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 3

“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding”, II edizione

Obiettivo dell’intervento

Con l’obiettivo di colmare il gap nelle materie scientifiche e
diffondere una cultura sempre più inclusiva è nata nel 2016 l’iniziativa
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding”, promossa e realizzata dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in partnership con il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca. L’obiettivo principale è avvicinare
prevalentemente le studentesse della scuola primaria e secondaria
(generalmente più inclini alle materie umanistiche) allo studio delle
materie STEM, attraverso iniziative formative gratuite di carattere
innovativo. Lo scopo principale dell’intervento è quello di incidere sul
sistema educativo, al fine di incoraggiare le ragazze a intraprendere
carriere scientifiche a tradizionale maggioranza maschile, anche come
base per una necessaria inversione di tendenza volta a contrastare la
sotto-rappresentazione delle donne in settori strategici per la crescita
economica. L’iniziativa si pone, tra l’altro, l’obiettivo di favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, incentivando le istituzioni
scolastiche a tener aperti i propri locali per iniziative formative
almeno per due settimane durante il periodo estivo, il periodo, cioè,
in cui i genitori hanno maggiori difficoltà nella conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro. Inoltre l’iniziativa incoraggia l’integrazione di
soggetti svantaggiati favorendo una maggiore inclusione anche dal
punto di vista sociale.
Considerato il successo della I edizione dell’Avviso, il Dipartimento
per le pari opportunità ha pubblicato anche nel 2018 la II edizione
dell’Avviso pubblico “In estate si imparano le Stem. Campi estivi di
scienze, matematica, informatica e coding”, per l’organizzazione da
parte di oltre 300 istituzioni scolastiche di campi estivi, totalmente
gratuiti per le famiglie, della durata di almeno due settimane, rivolti a
bambine (in prevalenza) e bambini durante l’estate del 2018 e del
2019, in collaborazione con Università, Enti pubblici e privati, Centri di
ricerca, Musei, Fondazioni culturali e imprese, per un totale di oltre
600 partner.

Beneficiari
dell’intervento

Studentesse e studenti (dai 6 e 13 anni) della scuola primaria e
secondaria (prevalenza 60% femmine)

Spesa complessiva nel
2019

-

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2018

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Numero studenti partecipanti ai
corsi erogati

4.422

2.274

4.559

2.321

ND

Numero studentesse che hanno
proseguito gli studi presso istituti
superiori in materie scientifiche

1.259

1.018
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ND

Uomini

Denominazione indicatore

Fonte dei dati

Numero studenti partecipanti ai
corsi erogati (2017)

Survey elaborata dalle scuole vincitrici della prima edizione
dell’iniziativa “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”

Numero studentesse che hanno
proseguito gli studi presso istituti
superiori in materie scientifiche
(2017)

Survey elaborata dalle scuole vincitrici della prima edizione
dell’iniziativa “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”

Numero studenti partecipanti ai
corsi erogati (2018)

Survey elaborata dalle scuole vincitrici della seconda
edizione dell’iniziativa “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”
relativamente alla prima annualità (aggiornamento al
23/05/2019 su un totale di 208 scuole che hanno
completato i questionari su 304)

Numero studentesse che hanno
proseguito gli studi presso istituti
superiori in materie scientifiche
(2018)

Survey elaborata dalle scuole vincitrici della seconda
edizione dell’iniziativa “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM”
relativamente alla prima annualità (aggiornamento al
23/05/2019 su un totale di 208 scuole che hanno
completato i questionari su 304)

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione
dell’impatto di genere o allegarli al questionario:
http://www.pariopportunita.gov.it/news/in-estate-si-imparano-le-stem-i-dati-del-successodella-prima-edizione/
E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Il Dipartimento per le pari opportunità ha partecipato ad eventi e iniziative nel corso dei quali è
stato rappresentato l’impatto della politica che l’intervento è volto a valutare e promuovere
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SCHEDA INTERVENTO B.4/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 4

Progetto CL.E.A.R. (CLosing the gEnder pension gAp by increasing
women’s awaReness) nell’ambito del programma comunitario REC Rights, Equality and Citizenship Programme 2014/2020.
Il progetto si propone come obiettivo generale quello di migliorare la
conoscenza, in particolare da parte delle donne, delle ricadute in
termini di livelli pensionistici delle scelte effettuate nel corso del
proprio percorso lavorativo e di fornire gli adeguati strumenti
conoscitivi a supporto della determinazione di tali ricadute. Ciò al fine
di consentire, in particolare alle donne, di operare scelte che
comportino conseguenze non drammatiche sui propri livelli
pensionistici, contribuendo, in un’ottica di medio periodo, al
restringimento del divario pensionistico di genere osservato in Italia
ed in Europa.

Obiettivo dell’intervento

Le attività principali previste per il conseguimento dell’obiettivo
generale di progetto, includono:
(a) un esperimento pilota da effettuare su un campione
randomizzato di donne in differenti fasi del loro percorso lavorativo;
(b) la conduzione di una campagna di informazione volta a
diffondere, sulla base dei risultati ottenuti al termine
dell’esperimento pilota, informazioni e strumenti utili ai fini di
integrare tra i fattori che determinano le scelte delle donne nel corso
del loro percorso lavorativo anche le ricadute delle scelte medesime
sulla loro futura pensione.

Beneficiari
dell’intervento

Donne lavoratrici italiane (età 25/64 anni)

Spesa complessiva nel
2019

Euro 145.086,59

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie
Conto di contabilità speciale del DPO

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
Il dipartimento non fornisce tale informazione.
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A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Collegio Carlo Alberto di Torino e CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali)
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Uomini

2018
Donne

Uomini

Donne a cui è stata erogata la
formazione specifica selezionate per
esperimento controfattuale

2019
Donne

Uomini

413

Denominazione indicatore

Fonte dei dati

Donne a cui è stata erogata la
formazione specifica selezionate per
esperimento controfattuale

Elaborazione a cura del team Clear sotto la direzione
scientifica del Collegio Carlo Alberto di Torino

Nelle Note integrative al bilancio vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale
intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No
28

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Il Dipartimento per le pari opportunità ha organizzato incontri nel corso dei quali è stato
rappresentato l’impatto della politica che l’intervento è volto a valutare e promuovere
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SCHEDA INTERVENTO B.5 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere

Titolo intervento 5

Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le pari opportunità” nell’ambito del Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, finalizzata a
facilitare l’accesso al credito delle donne mediante la concessione di
una garanzia pubblica.
L’intervento rientra nelle linee di attività per l’attuazione di
politiche strutturali in favore della collettività e delle imprese.
La Sezione speciale, istituita con Convenzione tra Dipartimento pari
opportunità, Ministero dello sviluppo economico e Ministero
dell’economia e delle finanze, è operativa dal 2014 ed è
interamente dedicata alle imprese femminili nell’ambito del Fondo
centrale di garanzia per le PMI.

Obiettivo dell’intervento

La Sezione è uno strumento di incentivazione dell’imprenditoria
femminile che attraverso le forme della garanzia diretta, cogaranzia
e controgaranzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI, può
concedere agevolazioni a copertura di operazioni finanziarie
finalizzate all’attività di impresa.
Tale operazione agevola l’accesso al credito di un numero maggiore
di donne, consentendo loro di intraprendere attività imprenditoriali
contribuendo ad una maggior partecipazione delle donne al mondo
del lavoro.

Beneficiari
dell’intervento

Imprese femminili

Spesa complessiva nel
2019

Euro -

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Fondo di garanzia per le PMI - la dotazione complessiva al 31
dicembre 2019 è pari a Euro 38.000.000,00

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
Il dipartimento non fornisce tale informazione.
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A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Numero di operazioni di
garanzia concesse (domande
accolte) a favore delle imprese
femminili e delle professioniste
a valere su Sezione Speciale
“Presidenza del Consiglio dei
Ministri”

2018

Uomini

13.912

Uomini

15.080

Denominazione indicatore
Numero di operazioni di garanzia
concesse (domande accolte) a
favore delle imprese femminili e
delle professioniste a valere su
Sezione Speciale “Presidenza del
Consiglio dei Ministri”

Donne

2019
Donne

Uomini

13.828

Fonte dei dati

http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/sezionespeciale-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimentoper-le-pari-opportunita-del-fondo-di-garanzia-per-le-pmi/
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Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Il Dipartimento per le pari opportunità ha partecipato ed organizzato numerosi incontri nel corso
dei quali è stato rappresentato l’impatto in chiave di genere dell’intervento

32

SCHEDA INTERVENTO B.6/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 6

Numero di pubblica utilità 1522

Obiettivo dell’intervento

Fornire una prima risposta alle necessità delle vittime di violenza di
genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso
i servizi socio sanitari presenti sul territorio nazionale. Il servizio
mediante l’approccio telefonico sostiene l’emersione della domanda
di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte
delle vittime con l’assoluta garanzia dell’anonimato ed i casi di
violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con
una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le forze
dell’ordine.

Beneficiari
dell’intervento

Donne adulte e minorenni italiane e straniere e ai loro figli che
abbiano subìto qualsiasi forma di violenza (fisica, economica,
psicologica, di genere, sessuale)

Spesa complessiva nel
2019

Euro 360.640,07
Bilancio dello Stato

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”
Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 496 “Somme da destinare al Piano contro la violenza
alle donne” del Centro di Responsabilità 8 “Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Associazione di volontariato
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Uomini

2018
Donne

Uomini

2019
Donne

Donne prese in carico

818

915

955

Denunce per stalking

157

136

215

Denominazione indicatore

Uomini

Fonte dei dati

Donne prese in carico

Relazioni trimestrali del gestore del servizio 1522

Denunce per stalking

Relazioni trimestrali del gestore del servizio 1522

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No
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E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.7 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere

Titolo intervento 7

Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità” annualità 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma
1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15
ottobre 2013, n. 119

Obiettivo dell’intervento

Dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 co. 2 lettera d) della
legge n. 119/2013 ovvero “a potenziare le forme di assistenza e di
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali,
dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza”.

Donne adulte e minorenni italiane e straniere e ai loro figli che
Beneficiari dell’intervento abbiano subìto qualsiasi forma di violenza (fisica, economica,
psicologica, di genere , sessuale)
Spesa complessiva nel
2019

Euro 19.999.999,99
Bilancio dello Stato

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”
Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 496 “Somme da destinare al Piano contro la violenza
alle donne” del Centro di Responsabilità 8 “Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Donne vittime di violenza prese
in carico

2018

Uomini

22.343

Donne

Uomini

ND

Denominazione indicatore

2019
Donne

Uomini

ND

Fonte dei dati

Donne vittime di violenza prese in
carico

Report regionali
Per il 2018 e 2019 dati in fase di elaborazione

Nelle Note integrative al bilancio vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale
intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Incontri con le Associazioni che gestiscono Case rifugio e Centri antiviolenza
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SCHEDA INTERVENTO B.8 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 8

Campagna di
#hodettono

comunicazione

divulgata

attraverso

l’e-book

Obiettivo dell’intervento

Il principale obiettivo è comunicare alla collettività che la violenza
contro le donne è una sfida culturale di civiltà per il nostro Paese.

Beneficiari
dell’intervento

Collettività

Spesa complessiva nel
2019

Euro 8.540,00
Bilancio dello Stato

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”
Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 496 “Somme da destinare al Piano contro la violenza
alle donne” del Centro di Responsabilità 8 “Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No
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Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.9/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 9

Celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne (25 novembre 2019)

Obiettivo dell’intervento

Il principale obiettivo è comunicare alla collettività che la violenza
contro le donne è una sfida culturale di civiltà per il nostro Paese

Beneficiari
dell’intervento

Collettività

Spesa complessiva nel
2019

Euro 16.363,70
Bilancio dello Stato

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”
Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 496 “Somme da destinare al Piano contro la violenza
alle donne” del Centro di Responsabilità 8 “Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No
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Nelle Note integrative al bilancio vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale
intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.10 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere

Titolo intervento 10

Servizio connesso al Numero Verde "800.290.290" (Numero Verde
Anti Tratta) a beneficio delle vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e più in
generale nell'ambito delle economie illegali

Obiettivo dell’intervento

Fornire alla pubblica amministrazione e a chi di competenza uno
strumento di intervento sociale deputato ad affiancare le attività
attinenti ai progetti di protezione sociale ex art.18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attuati a livello territoriale.

Beneficiari
dell’intervento

Gli attori sociali diversamente coinvolti nel fenomeno della Tratta in
particolare persone che richiedono aiuto ed intendono uscire dai
circuiti di sfruttamento; il servizio di call center gratuito e anonimo
consente di entrare in contatto con personale specializzato
multilingue, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e
la messa in sicurezza della vittima, nonché alla realizzazione di una
attività di animazione e consolidamento della rete dei progetti con
azioni proattive di diffusione delle metodologie del lavoro di rete e
scambio di attività di protezione delle vittime inter progetti

Spesa complessiva nel
2019

Euro 415.000,00
Bilancio dello Stato
Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 520 “Fondo destinato al finanziamento dei
programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle
vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di
protezione sociale degli immigrati” del Centro di Responsabilità 8
“Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017

Nuove prese in carico dei
progetti

2018

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

899

145

753

58

597

116

Denominazione indicatore
Nuove prese in carico dei progetti

2019

Fonte dei dati
SIRIT (sistema Informatico per la Raccolta di Informazioni
sulla Tratta)

Nelle Note integrative al bilancio vengono specificati obiettivi e indicatori di genere per tale
intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.11/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere

Titolo intervento 11

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari
adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e,
successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione
sociale.

Obiettivo dell’intervento

Attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed
integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al
comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale,
o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo
18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2016).

Beneficiari
dell’intervento

Stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui
al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)

Spesa complessiva nel
2019

Euro 16.789.500,00 (Bando n. 3/2018)
Bilancio dello Stato
Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 520 “Fondo destinato al finanziamento dei
programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle
vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di
protezione sociale degli immigrati” del Centro di Responsabilità 8
“Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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2020

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Soggetto privato
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017

Vittime di tratta in protezione

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

1.587

262

1.716

179

1.728

225

Denominazione indicatore

Fonte dei dati

Vittime di tratta in protezione

SIRIT (sistema Informatico per la Raccolta di Informazioni
sulla Tratta)

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
45

SCHEDA INTERVENTO B.12/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere

Titolo intervento 12

Accordo di collaborazione (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990)
con l’Università Bicocca per lo svolgimento di un’indagine qualiquantitativa volta a stimare il fenomeno delle mutilazioni genitali in
Italia.

Obiettivo dell’intervento

Potenziamento degli strumenti di prevenzione del fenomeno delle
mutilazioni genitali femminili (MGF), anche in raccordo con quanto
previsto in materia dal Piano Strategico Nazionale sulla violenza
maschile contro le donne 2017-2020

Beneficiari
dell’intervento
Spesa complessiva nel
2019

Euro 115.000,00
Bilancio dello Stato

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota del cap. 2108 “Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità” del
programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”
Bilancio della Presidenza del Consiglio
Quota del cap. 534 “Fondo per il contrasto e la repressione di
pratiche di mutilazioni genitali femminili” del Centro di Responsabilità
8 “Pari opportunità”

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Università Bicocca
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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2019

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Il dipartimento non fornisce informazioni sugli indicatori utilizzati per il monitoraggio.
Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il Dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.

47

Dipartimento per le politiche della famiglia
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Quali interventi sono stati intrapresi con implicazioni sui divari di genere misurati da
indicatori di benessere equo e sostenibile (indicatori BES nel DEF) e tramite quale programma di
spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione?
Indicatore
nel DEF

BES

Interventi attuati nel
2019 e implicazioni sui
divari di genere

Capitoli/
programmi di
spesa

Reddito
medio
disponibile
aggiustato pro
capite
Per favorire l’accesso al
credito a famiglie con uno o
più figli nati o adottati a
decorrere dal 1 gennaio
2017, mediante rilascio di
garanzie dirette, anche
fidejussorie, alle banche ed
agli intermediari finanziari,
è stata stipulata una
Convenzione con CONSAP
S.p.A, società individuata
per l’affidamento della
gestione del Fondo di
sostegno alla natalità. (€
22.376.584,00 interamente
impegnati nel 2019)

Indice di
disuguaglianza
del reddito
disponibile

Programma
24.5:
“Famiglia,
pari
opportunità
e
situazioni di disagio”,
Cap PCM 526 Fondo
di
sostegno alla
natalità
Cap MEF 2137 Fondo
di
sostegno alla
natalità

Indice di
povertà assoluta

Speranza di
vita in buona
salute alla nascita
Eccesso

di

peso
Uscita
precoce dal
sistema di
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Fondi
extrabilancio

Regolamentazione

istruzione e
formazione
Tasso di
mancata
partecipazione al
lavoro_1

Tasso di
mancata
partecipazione al
lavoro_2

“#Conciliamo” è l'avviso
pubblicato dal Dipartimento
nel 2019 che destina 74
milioni di euro per progetti
di conciliazione famiglialavoro. I fondi sono
destinati a interventi che
promuovano un welfare su
misura per le famiglie e per
migliorare la qualità della
vita di mamme e papà
lavoratori. L'avviso ha come
obiettivi specifici il rilancio
demografico, incremento
dell’occupazione femminile,
riequilibrio dei carichi di
lavoro fra uomini e donne,
sostegno alle famiglie con
disabilità,
tutela
della
salute,
contrasto
all'abbandono degli anziani
(nel 2019 non sono state
impegnate risorse in quanto
erano in corso le attività
istruttorie).
http://famiglia.governo.it/it
/avvisi-e-bandi/nuovoavviso-conciliamo/
Progetto europeo REFLEX
(Reconciliation
and
Flexibility: reconciling new
work and care needs)
Promosso e finanziato
nell'ambito di un avviso
pubblico del Programma
REC della Commissione
europea, ReFlex è un
progetto
ideato
e
coordinato
dal
Dipartimento
per
le
politiche della famiglia.
Il progetto ReFlex, della
durata biennale (20202021),
punta
al
superamento del divario di
genere attraverso lo studio,
la
promozione,
la
realizzazione
e
la
condivisione di iniziative
che favoriscano l’equilibrio
tra vita lavorativa e vita
personale di donne e
uomini,
con
una

Programma
24.5:
“Famiglia,
pari
opportunità
e
situazioni di disagio”,
Capitolo 858 “Fondo
per le politiche per la
famiglia” del Bilancio
della PCM
Cap.
2102
MEF
“Politiche di sostegno
alla famiglia”

E’ previsto, oltre al
finanziamento
europeo, una quota
di cofinanziamento
pari
ad
Euro
429.257,64 di cui
impegnati
euro
414.080,76
impegnati nel 2019 a
valere su:
Programma
24.5:
“Famiglia,
pari
opportunità
e
situazioni di disagio”,
Capitolo 858 “Fondo
per le politiche per la
famiglia” del Bilancio
della PCM
Cap.
2102
MEF
“Politiche di sostegno
alla famiglia”
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Finanziam
ento
europeo
pari a Euro
465.029,10
versato sul
cc
c/c
23211
presso il
Ministero
Economia
e Finanze –
Ragioneria
Generale
dello Stato

Bando ristretto della
Commissione europea
REC-RGEN-WWLB-AG
2019, Restricted call
for
proposals
to
national authorities on
closing gender gaps
over the life cycle work-life balance for
women and men - a
better sharing of care

partecipazione
più
equilibrata agli impegni di
cura
familiare
e
un
supporto più efficace alla
genitorialità.
Grazie al coinvolgimento
diretto di 39 aziende
aderenti
al
“Tavolo
istituzionale di confronto e
dialogo col mondo delle
imprese per la promozione
della conciliazione tra tempi
di lavoro e tempi di cura
della famiglia ed il sostegno
della natalità e della
maternità
in
ambito
aziendale”, il progetto
ReFlex ha l’ambizione di
analizzare,
attuare
e
mettere a sistema un
modello
di
welfare
aziendale che diventi un
punto di riferimento per
tutte le imprese del Paese.
http://famiglia.governo.it/it
/politiche-eattivita/politiche-europeeeinternazionali/reflex/sched
a-progetto/

Rapporto tra
tasso di
occupazione delle
donne di 25-49
anni con figli in
età prescolare e
delle donne
senza figli

Indice di
efficienza della
giustizia civile

Criminalità
predatoria_1

Avviso pubblico per la
gestione del servizio “114
Emergenza Infanzia” per il
quale è stata impegnata nel
2019 la somma di euro
1.500.000,00

Programma
24.5:
“Famiglia,
pari
opportunità
e
situazioni di disagio”,
Capitolo
533
“Somme
per
il
finanziamento
del
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Il 114 è un servizio di
utilità
sociale
promosso
dal
Dipartimento per le
politiche della famiglia
a tutela dei soggetti
minori in condizione di
emergenza e disagio

numero verde di
pubblica utilità 114
emergenza infanzia”
del Bilancio della
PCM
Cap.
2102
MEF
“Politiche di sostegno
alla famiglia”

Criminalità
predatoria_2

Manifestazione d'interesse
per la fornitura di un
servizio
di
supporto
manutentivo ed evolutivo
della Banca dati pedofilia
(nel 2019 non sono state
impegnate risorse in quanto
erano in corso le attività
istruttorie).
http://famiglia.governo.it/it

Programma
24.5:
“Famiglia,
pari
opportunità
e
situazioni di disagio”,
Capitolo
832
“somme
da
destinare
all'osservatorio per il
contrasto
della
pedofilia e della
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psico-fisico.
L’oggetto dell’avviso è
la concessione del
contributo, ai sensi
dell’articolo 12, della
legge 7 agosto 1990, n.
241 e del decreto
interministeriale
6
agosto 2003 recante
“individuazione
del
soggetto gestore del
codice di pubblica
emergenza 114”, per
la gestione del numero
pubblico “emergenza
infanzia
114”
accessibile
gratuitamente da parte
di chiunque intenda
segnalare situazioni di
emergenza e disagio
che possano nuocere
allo sviluppo psicofisico dei minori.
Il servizio è in grado di
fornire
consulenza
psicologica,
psicopedagogica,
legale e sociologica, e
di
intervenire
in
situazioni di disagio
che possono nuocere
allo sviluppo psicofisico dei minori. Lo
stesso servizio intende
offrire
un
collegamento in rete
con le Istituzioni e le
strutture
territoriali
competenti in ambito
sociale, giudiziario e di
pubblica
sicurezza,
seguendo un modello
multiagency.
Articolo 17, comma lbis, della legge 3
agosto 1998, n. 269. La
legge
prevede
la
costituzione di una
banca
dati
per
raccogliere,
con
l'apporto
dei
dati
forniti
dalle
amministrazioni tutte
le
informazioni

/avvisi-ebandi/manifestazionedinteresse-per-la-fornituradi-un-servizio-di-supportomanutentivo-ed-evolutivodella-banca-dati-pedofilia/

pornografia minorile
e per l'attuazione e
l'avvio della relativa
banca dati “Bilancio
della PCM
Cap.
2102
MEF
“Politiche di sostegno
alla famiglia”

Criminalità
predatoria_3

Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti
per la protezione ed il
sostegno di minori vittime
di abuso e sfruttamento
sessuale, per un totale di 5
milioni di euro (nel 2019
non sono state impegnate
risorse in quanto erano in
corso le attività istruttorie).
L’avviso
intende
promuovere l’attuazione di
interventi progettuali per la
protezione e il sostegno di
minori vittime di violenza e
maltrattamento, volti a
potenziare
le
capacità
d’intervento degli attori
pubblici e del privato
sociale per fornire adeguate
risposte alle situazioni di
disagio e fragilità in cui
vertono le vittime minori e
le
loro
famiglie.
In
particolare, i progetti, dal
carattere
sperimentale,
potranno riferirsi a diversi
temi, quali la prevenzione
ed
il
contrasto
del
fenomeno della violenza tra
pari, dell’abuso e dello
sfruttamento sessuale a
danno
dei
minori,
perpetrato
anche
attraverso l’utilizzo delle
nuove
tecnologie
e/o
generato
in
contesti
familiari complessi in cui, ad
esempio, il minore è già
vittima di violenza assistita.

Programma
24.5:
“Famiglia,
pari
opportunità
e
situazioni di disagio”,
cap. 519
“spese per le attività
di contrasto alla
pedofilia”
del
Bilancio della
Cap.
2102
MEF
“Politiche di sostegno
alla famiglia”

L’Avviso è rivolto a enti
locali,
enti
pubblici
territoriali e non territoriali,
al mondo associazionistico
ed
alle
istituzioni
scolastiche di ogni ordine e
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necessarie
per
il
monitoraggio
del
fenomeno dell'abuso e
dello
sfruttamento
sessuale dei minori e
della
pornografia
minorile e delle azioni
di
prevenzione
e
repressione ad esso
collegate.

grado.
http://famiglia.governo.it/it
/avvisi-e-bandi/avvisopubblico-per-ilfinanziamento-di-progettiper-la-protezione-e-ilsostegno-di-minori-vittimedi-abuso-e-sfruttamentosessuale/

Indice di
abusivismo
edilizio

Emissioni di
CO2 e altri gas
clima alteranti

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1
Obiettivo dell’intervento

Promuovere livello nazionale lo standard “Family Audit”, strumento di
certificazione della qualità sotto il profilo della conciliazione e del
welfare aziendale. Lo strumento è di proprietà della Provincia
Autonoma di Trento.

Beneficiari
dell’intervento

Organizzazioni pubbliche e private e loro dipendenti

Spesa complessiva nel
2019

€ 0,00 (La spesa complessiva – pari ad € 350.000,00 – viene erogata in
tre tranche: nel 2019 non erano previsti pagamenti).

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Capitolo PCM 858
Capitolo bilancio MEF 2102
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2021

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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Dipartimento per le politiche antidroga
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Il dipartimento non fornisce tale informazione.
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento
Obiettivo dell’intervento

Tale intervento prevede, oltre ad altri obiettivi connessi allo sviluppo
di osservatori sulle tossicodipendenze, anche quello di
sensibilizzazione ad integrare strategie di genere nella
implementazione di politiche nazionali antidroga.

Beneficiari
dell’intervento

Tutti gli stati aderenti alla rete mednet del consiglio d’europa.

Spesa complessiva nel
2019

EURO 120.000,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

CAPITOLO MEF BILANCIO STATO 2113
CAPITOLO BILANCIO AUTONOMO PCM 773 P.G. 1

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
CONSIGLIO D’EUROPA – RETE MEDNET
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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Dipartimento della funzione pubblica

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/comitati-unici-digaranzia-cug
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento

Obiettivo dell’intervento

Rafforzare la capacità amministrativa dei CUG e assicurare
l’erogazione di interventi di formazione del personale delle PA per
sensibilizzarlo sul tema della violenza maschile contro le donne. In
particolare si intende provvedere a:
1)
erogazione di un modulo di formazione generalista rivolta a
tutti i dipendenti pubblici sui temi della violenza di genere,
sia fisica che psicologica, incluso il mobbing e le molestie sul
posto di lavoro, con un target potenziale di circa tre milioni
di persone. Il progetto didattico della formazione, da erogare
a distanza, è curato dal Dipartimento di intesa con la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (SNA);
2)
realizzazione di attività di comunicazione per la divulgazione
delle iniziative di informazione e formazione dei pubblici
dipendenti promosse dal Dipartimento anche attraverso
azioni di coinvolgimento delle amministrazioni;
3)
rafforzamento delle competenze e del ruolo dei Comitati
unici di garanzia (CUG) attraverso la creazione di un network
nazionale dei CUG - gestito dal Dipartimento - attraverso
uno spazio web su cui erogare anche moduli specialistici di
formazione.

Beneficiari
dell’intervento

Tutti i dipendenti pubblici e i CUG

Spesa complessiva nel
2019

Euro 80.000,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Quota Capitolo MEF 2120
Quota Capitolo PCM 408

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato: lo stanziamento di bilancio è per un totale di € 400.000,00 suddiviso in €
80.000,00 per il 2019, € 240.000,00 per il 2020 ed € 80.000,00 per il 2021
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Il monitoraggio previsto non è stato ancora avviato perché il progetto non è ancora entrato nella
fase operativa.
Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

Se sì, indicare il programma di spesa di riferimento e inserire l’obiettivo e l’indicatore adottato:
Presidenza Consiglio Ministri, cap. 408
Obiettivo Favorire i processi di modernizzazione e digitalizzazione della P.A., anche attraverso lo
sviluppo delle banche dati
Indicatore: progetti realizzati/progetti programmati
E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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UFFICIO PER LO SPORT
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento
Obiettivo dell’intervento

Nell’ambito del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano” è stato istituito un Fondo per il
sostegno economico alla maternità delle atlete, che permette alle
atlete che ne fanno richiesta di usufruire di un contributo pari a euro
1.000 mensili per 10 mesi secondo criteri e modalità stabiliti dalle
Linee Guida che disciplinano l’accesso al Fondo.

Beneficiari
dell’intervento

Atlete italiane e non, che hanno interrotto l’attività sportiva durante
la gravidanza e che abbiamo i requisiti previsti dalle Linee Guida che
disciplinano l’accesso al Fondo.

Spesa complessiva nel
2019
Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

118.000,00

Capitolo bilancio Stato MEF 2154
Capitolo bilancio PCM Cap. 846 p.g. 1
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Il dipartimento non fornisce tale informazione.
E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
PARTE A - Informazioni generali
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_n_2.pdf
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento

Contributo UNLA Anna Lorenzetto una rivoluzione silenziosa

Obiettivo dell’intervento

Il progetto nasce dal desiderio di recuperare la memoria di una
straordinaria protagonista del ‘900, in particolare di quel periodo
cruciale che subito dopo la fine della seconda guerra mondiale muta
radicalmente il volto del Paese e che si esprime attraverso storiche e
durature conquiste: la nascita della Repubblica, il voto alle donne, il
varo della Costituzione.

Beneficiari
dell’intervento

Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo.

Spesa complessiva nel
2019

31.200,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Bilancio Stato MEF Cap. 2098
Bilancio PCM Cap 215 pg 30, in conto residui 2018
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Associazione: Unione Nazionale Lotta contro Analfabetismo
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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2. Ministero dell’economia e delle finanze
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
(DAG), Avvocatura dello Stato e Guardia di Finanza (GDF).
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI (DAG - GDF)

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

SI (DAG - GDF)

I.3.3

Telelavoro

NO (DAG)

I.3.4

Voucher di conciliazione

SI (DAG)

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

SI (DAG - Avvocatura)

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel SI (DAG)
contratto collettivo nazionale di lavoro

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono
state realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri
strumenti:

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa del
capitolo/piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

1234/01

Euro
149.324,93
(impegni)

I.4.1 Asilo nido (Guardia 4230/08
di finanza)

€ 9.000,00

I.4.1 Asilo nido (¹)(DAG)
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Gestione
fuori bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori bilancio
finalizzata
all’iniziativa

Il servizio, a
gestione diretta
è inserito
all’interno di un

Organismo di
Protezione
Sociale
I.4.2 Centri estivi o dopo 1234/02
scuola (²)(DAG)

Euro 29.184,53
(impegni)

I.4.2 Centri estivi o dopo 4203/09
scuola (Guardia di
finanza)

€ 33.560

Il servizio
(affidato in
concessione a
terzi) è inserito
all’interno di un
Organismo di
Protezione
Sociale

I.4.2 Centri estivi o dopo 4203/09
scuola
(GDF)

€. 68.865,31
(GDF)

Iniziative a
carattere
ricreativo e
formativo,
promosse a
livello centrale,
destinate ai
figli/orfani di
appartenenti al
Corpo di età
compresa tra i
dieci e i
diciassette anni

Progetti ricreativi
giovani (GDF):
-“E … STATE CON LA
GUARDIA DI
FINANZA”, presso la
Scuola Nautica della
Guardia di Finanza di
Gaeta;
-“ESTATE DOLO …
MITICA” presso la
Scuola Alpina della
Guardia di Finanza di
Predazzo;
-“INVERNO DOLO …
MITICO” presso la
Scuola Alpina della
Guardia di Finanza di
Predazzo
I.4.3 Telelavoro
I.4.4 Voucher di
conciliazione

1234/02
(DAG)

Euro 6.900,00
(DAG)

I.4.5 Lavoro agile
Flessibilità oraria
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I.4.6 integrativa rispetto
a quanto previsto
nel CCNL
Altro, Servizio

1234/02
I.4.7 Mini*Midi*MEF (³) (DAG)

Euro 42.464,41
(impegni)
(DAG)

(¹) In merito al punto I.4.1 il DAG precisa che la spesa relativa al periodo gennaio-dicembre 2019;
(²) In merito al punto I.4.2, il DAG rappresenta che nell’anno 2017 la spesa era relativa ad una
fase sperimentale del servizio doposcuola non attivata nel 2018 e nel 2019. La spesa inserita è
riferita al centro estivo;
(³) In merito al punto I.4.7 il DAG si riferisce al servizio interno di Mini*Midi*Mef.
I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

Dipartimento dell’Amministrazione Generale
Nell’ambito delle iniziative volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro previste dal Piano Triennale delle Azioni Positive 2017/2019,
questa Amministrazione ha avviato, a partire da settembre dell’anno
educativo 2018/2019, un nuovo servizio di asilo nido denominato
“Super*Mini*Mef”. Il servizio è offerto in locali appositamente adibiti siti nel
Palazzo delle Finanze, in via XX settembre, 97.
In particolare, il Super*Mini*Mef rappresenta un servizio educativo che
concorre alla crescita dei bambini, collaborando con le famiglie nei compiti
di educazione e cura con la finalità di garantire il benessere psico-fisico dei
bimbi e di favorire lo sviluppo delle loro potenzialità affettive, cognitive,
relazionali e sociali, nel rispetto dell’identità individuale e culturale di
ciascuno.
Il Super*Mini*Mef può accogliere 57 bimbi di età compresa tra i 3 e 36 mesi
ed è organizzato in sezioni come di seguito specificato: Piccoli (3 - 12
mesi);Medi (12 - 24 mesi);Grandi (24 – 36 mesi).
L’accesso al nido è destinato ai bambini, figli ovvero nipoti del personale
MEF, altresì ai figli del personale di altre Amministrazioni convenzionate
(Banca d’Italia e la Camera dei Deputati ad oggi) - in aderenza con quanto
disposto dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124.
Per la fruizione del servizio è previsto il pagamento di una retta in ragione
del turno orario prescelto. L’Amministrazione contribuisce pro quota al
pagamento della suddetta retta in maniera differenziata in ragione del
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo
familiare (ISEE) del dipendente.
A settembre 2019 risultavano iscritti 38 bambini, per l’anno educativo
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2019/2020.
Guardia di finanza
Il servizio si rivolge ai figli dei militari di età compresa tra 3 e 36 mesi ed è
erogato alla sede del Quartier Generale della Guardia di Finanza di Roma.
I.5.2 Centri estivi o
dopo scuola

Dipartimento dell’Amministrazione Generale
L’Amministrazione, inoltre, ha continuato anche nel 2019 a garantire
l’offerta del Mini*Midi*Mef, con un servizio esterno (centro estivo) presso
un centro sportivo-ricreativo, comprensivo di servizio navetta che effettua il
pick-up presso le sedi principali del MEF. In particolare, il servizio, rivolto ai
figli dei dipendenti di età compresa tra i cinque e i quattordici anni,
effettuato nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì (dalle 9,30 alle 16,00) per
un massimo di 42 utenti.
Guardia di finanza
Iniziativa rivolta ai figli degli appartenenti di età compresa tra 4 e 16 anni
(anche con disabilità la cui quota di partecipazione nel 2019 ha trovato
copertura finanziaria con fondi del capitolo 4203/9), avviata, in
concomitanza con la chiusura delle scuole, presso le sedi del Centro Logistico
della Guardia di finanza di Roma (Villa Spada) e del Lido del Finanziere di
Castel Fusano (Ostia).
Progetto giovani: Iniziativa promossa a livello centrale con finalità
ricreativo/formativa destinata ai figli e orfani di militari del Corpo, articolata
in tre diverse attività presso i Reparti di istruzione del Corpo.

I.5.3 Telelavoro

Dipartimento dell’Amministrazione Generale
Non attivato.

I.5.4 Voucher di
conciliazione

Dipartimento dell’Amministrazione Generale

I.5.5 Lavoro agile

Dipartimento dell’Amministrazione Generale

A partire dal 2013 l'Amministrazione provvede all’assegnazione dei
cd.voucher sociali, ossia di contributi (che vanno da un minimo di 300,00
euro fino ad un massimo di 800,00) a favore del personale in servizio presso
il MEF che abbia sostenuto spese per assistenza domiciliare a favore di
genitori disabili o non autosufficienti, ovvero di figli di età inferiore a tredici
anni compiuti, o disabili, indipendentemente dall’età. Si è ritenuto
opportuno promuovere l’iniziativa anche nel 2019, con un impegno pari ad
euro 10.000,00 a valere sul capitolo 1234/2, utilizzati per le n. 10 istanze
pervenute.

Anche nell’annualità 2019 il Ministero ha promosso il lavoro agile quale
nuova modalità di organizzazione spazio-temporale del lavoro.
Il “Lavoro agile” è stato introdotto a partire dal luglio 2017 mediante avvio di
un progetto pilota “BE MEF, BE SMART”, che ha visto il coinvolgimento di un
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iniziale contingente di circa 200 unità, successivamente ampliato nel 2018
fino a 357 unità. Al fine di verificare gli effetti del lavoro agile,
l’Amministrazione nel 2019 ha condotto un monitoraggio, somministrando
al personale in modalità agile nonché ai dirigenti con personale in modalità
agile questionari specificatamente predisposti.
Alla luce dell’attività di monitoraggio compiuta, l’Amministrazione ha
ritenuto opportuno implementare il lavoro agile nelle Strutture Centrali e
Periferiche, adottando (maggio 2019) la nuova documentazione di policy
interna che, in continuità con quella precedente, ne ha perfezionato degli
aspetti significativi, con significativo ampliamento del contingente da
coinvolgere fino a 800 unità.
I.5.6 Flessibilità
oraria
integrativa
rispetto a
quanto previsto
nel CCNL

Dipartimento dell’Amministrazione Generale
Questa Amministrazione ha adottato nel 2017 la Determina sull’orario di
lavoro degli Uffici Centrali del MEF, modificando e creando nuovi profili orari
per adeguare il sistema di rilevazione presenze alle nuove necessità in
termini di: orario ordinario, flessibilità (entrata, uscita e pausa pranzo),
regole di attribuzione dei buoni pasto.
È stata incrementata di 30 minuti la fascia di flessibilità in entrata nonché
quella fruibile in pausa pranzo. È stato, inoltre, introdotto un nuovo orario di
lavoro che prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa articolata in 4
giorni di 7 ore e 30 minuti e un giorno di 6 ore. Le attività di adeguamento
sono proseguite nel corso del 2019 anche per numerose sedi decentrate
(UCB e Uffici Territoriali).

1.5.7 Mini*Midi*MEF Dipartimento dell’Amministrazione Generale
L’Amministrazione, ha continuato anche nel 2019 a garantire l’offerta del
Mini*Midi*Mef, servizio ricreativo, d’intrattenimento, formativo e di
custodia dei figli dei dipendenti di età compresa tra i quattro e i tredici anni
effettuato nei periodi di chiusura delle scuole (salvo il mese di agosto). In
particolare, il servizio è svolto dal lunedì al venerdì ed articolato in due turni
giornalieri (8:30-13:30 e 14:00-18:00) presso la sede di Via XX Settembre
(servizio interno), nei mesi di giugno, luglio e settembre e ospita un massimo
di 40 utenti per turno.
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Dipartimento dell’Amministrazione Generale

Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Asilo nido:
numero di
I.6.1
dipendenti
serviti

0

0

11
(¹)

10
(²)

18
(³)

17
(⁴)

Centri estivi o
dopo scuola:
I.6.2 numero di
dipendenti
serviti (⁵)

27

11

21

8

22

8

7

3

4

3

5

5

Altro: numero
di dipendenti
I.6.6
coinvolti (⁶) –
Lavoro agile

130

88

235

145

468

239

Altro: numero
di dipendenti
I.6.7
coinvolti (⁷) Mini*Midi*Mef

90

46

77

38

84

43

Telelavoro:
numero di
I.6.3
dipendenti
coinvolti
I.6.4

Voucher di
conciliazione

Flessibilità
oraria
integrativa
I.6.5
rispetto a
quanto previsto
nel CCNL
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Note e fonte del dato:
(¹) di cui 7 MEF 3 Banca Italia 1 Altro
(²) di cui 6 MEF 3 Banca d’Italia 1 altro
(³) di cui9 MEF 4 Banca Italia 5 Altro
(⁴) di cui 5 MEF 10 Banca Italia 2 Altro
(⁵) per Centri estivi o dopo scuola si fa presente che alcuni utenti (=dipendenti) hanno usufruito del
servizio per più figli.
(⁶) i dati si riferiscono alla rilevazione del personale ammesso allo svolgimento del lavoro agile nel
corso del 2019
(⁷) il dato si riferisce al Mini*Midi*Mef, servizio interno per il quale alcuni utenti (=dipendenti)
hanno usufruito del servizio per più figli nella stessa giornata di apertura del servizio.
Asilo nido: si fa riferimento agli elenchi degli iscritti relativi al mese di settembre 2019.
Fonti: banca-dati locale e documentazione.

Guardia di finanza
Anno di riferimento
2017

di

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

4

7

4

12

6

11

1

204

3

335

6

106

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

I.6.1

Asilo
nido:
numero
dipendenti serviti

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

I.6.3

Telelavoro:
numero
dipendenti coinvolti

I.6.4

Voucher di conciliazione

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

di

Note e fonte del dato:
Applicativi informatici in uso al Corpo.
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I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, Guardia di finanza
Sì

No

L’Avvocatura dello Stato non fornisce tale informazione.
Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Dipartimento dell’Amministrazione Generale

Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

5629

4604

5458

4510

5417

4456

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

696

184

651

177

603

158

628

653

564

595

478

516

I.8.3

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni

36

6

93

22

67

19

I.8.4

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni che hanno optato per il
part - time

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SIAP/SPRING banca dati del personale
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Avvocatura dello Stato
Anno di riferimento
2017

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

555

560

550

554

565

570

3

1

3

1

49

36

65

39

3

1

48

35

1

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIAPASON E DOCUMENTI CARTACEI

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati
nel 2017 e nel 2018):
Dipartimento dell’Amministrazione Generale

Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

84

73

96

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

12

8

2

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SIAP/SPRING banca dati del personale
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Avvocatura dello Stato
Anno di riferimento

I.9.1 Numero totale di neo-madri

2017

2018

2019

3

4

2

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento
Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIAPASON E DOCUMENTI CARTACEI

Lavoro agile
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro
agile (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche
agli atti amministrativi emanati nel corso del 2019:
A gennaio del 2019, al fine di permettere un più approfondito e ampio monitoraggio finale del
lavoro agile, con determina prot. n. 9416 del 30 gennaio 2019, è stata prorogata la
sperimentazione per il solo personale già ammesso al lavoro agile fino al 30 giugno 2019.
Nel febbraio 2019 è stata realizzata un’attività di monitoraggio somministrando al personale in
modalità agile e ai dirigenti responsabili di personale in modalità agile questionari all'uopo
predisposti che hanno confermato i risultati positivi della sperimentazione già rilevati nel febbraio
2018, sia con riferimento agli effetti sulle persone coinvolte sia per l’Amministrazione. Si è
ritenuto, pertanto, di procedere con una più ampia sperimentazione, predisponendo una nuova
documentazione di policy interna (Regolamento per l’adozione del lavoro agile prot. n. 49857 del 6
maggio 2019 e Determina annuale per la definizione del contingente e delle attività esercitabili in
modalità agile prot. n. 57049 del 17 maggio 2019) che, in continuità con quella precedente, ne ha
perfezionato alcuni aspetti significativi, ampliando ulteriormente il contingente da coinvolgere fino
a 800 unità. L’ampliamento del contingente ha riguardato non soltanto le sedi centrali, ma anche
le sedi territoriali del Ministero (Ragionerie territoriali dello Stato e Commissioni tributarie).
In linea con quanto previsto dal Regolamento del 6 maggio 2019, al fine di garantire una più ampia
applicazione del lavoro agile presso il MEF, rafforzando e definendo specifiche funzioni ed Organi,
con determine del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei
Servizi prot. n. 59617 del 23 maggio 2019 e prot. n. 106647 del 24 settembr 2019, sono stati
individuati i Referenti dipartimentali e costituiti appositi “Organismi di supporto per il Lavoro
Agile”; nello specifico è stata nominata la Commissione per l’adozione del Lavoro Agile e costituita
la Segreteria Tecnica di supporto. Si precisa che, nell’individuazione dei componenti, è stata
garantita la rappresentanza di tutti i Dipartimenti.
Gli Organi di supporto sopra menzionati, in particolare i componenti della Segreteria tecnica,
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hanno garantito un concreto e costante supporto volto, fra l'altro, a fornire chiarimenti ai dubbi e
questioni manifestati dal personale e/o dalle Strutture, per il tramite della casella di posta
elettronica segreterialavoroagile@mef.gov.it, creata specificatamente per una migliore gestione
della nuova misura organizzativa. Alla luce delle segnalazioni e quesiti posti è stata curata anche
l’elaborazione di risposte a domande frequenti (FAQ), in continuo aggiornamento.
L’Amministrazione, al fine di favorire l’implementazione del lavoro agile, sia in ragione delle
specificità di alcune sedi sia di alcune attività svolte nell’ambito del Ministero, ha adottato in data 7
giugno 2019 un apposito Regolamento per disciplinare l’adozione del lavoro agile per il personale
in servizio presso la sede distaccata di Latina (Ufficio VII della DSII – DAG) e per il personale
dirigenziale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.).

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:

- n. 8 corsi erogati in aula, cui hanno partecipato
complessivamente 550 dipendenti MEF, fruendo di n.
2 ore di formazione di base sulle modalità di
svolgimento del lavoro agile.
- n. 6 corsi, erogati in aula, interamente dedicati al
tema della sicurezza sui luoghi di lavoro in modalità
agile, cui hanno partecipato complessivamente 365
smart workers MEF, fruendo di n. 3 ore di formazione
ciascuno.
- Inoltre, tale ultima attività formativa è stata resa
disponibile
per la fruizione del personale tramite il canale
youtube, con una sintesi di un’ora e mezza destinata
ai lavoratori agili MEF dislocati su tutto il territorio
nazionale.

interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite
(incluse eventuali postazioni proprie
configurate):

707

il riconoscimento del buono pasto
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I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020
le iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da
marzo in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato

Previsto

2019
I.12.1 Contingente massimo di personale per il
lavoro agile (numero massimo di istanze
accoglibili)

2020

2021

800

In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, la normativa vigente, ed
in particolare l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge il 24 aprile 2020, n. 27 (supplemento ordinario della G.U. n. 16 del 29 aprile u.s.), ha
previsto che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile possa essere applicato a
qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, costituendo la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate a limitare la
presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti
erogabili.
In tale contesto normativo, il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle misure di
contenimento e prevenzione del diffondersi del virus Covid-19, ha adottato una nuova policy
interna volta a regolamentare il lavoro agile quale modalità ordinaria del lavoro per il personale
del Ministero, operante presso le Strutture centrali e territoriali site su tutto il territorio
nazionale, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La presenza negli uffici è, pertanto, limitata al
personale necessario ad assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza nella sede di lavoro, anche in ragione della gestione
dell’emergenza, come individuate con determina dei vertici amministrativi di ciascun
Dipartimento (Cfr. Art. 1 Regolamento interno prot.n. 30907 del 20 marzo 2020).
L’emergenza epidemiologica ha comportato un netto aumento del personale in lavoro agile
passando dal 7% circa del personale (dato a Gennaio 2019) al 87% (dato a Maggio 2020).
I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute

39

40

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

591

247

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza

52,9

54,2

I.13.4 Percentuale di istanze motivate da esigenze di
conciliazione vita- lavoro

71,4%

28,6%
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I.13.5 Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di
spostamento (distanza tra domicilio dichiarato
all’Amministrazione e sede di lavoro)

61,4%

38,6%

I.13.6 Dirigenti: numero di istanze accolte

34

38

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

434

201

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
I dati si riferiscono alle istanze di lavoro agile pervenute e accolte nel corso del 2019 la fonte è la
banca-dati locale alla data del 31/12/2019 e documentazione

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza
di lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico
in itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Nel febbraio 2019 è stata realizzata una attività di monitoraggio periodica (con periodicità
annuale), i cui esiti sono stati analizzati in una Relazione consuntiva pubblicata sulla Intranet
nell’aprile 2019, somministrando al personale in modalità agile un questionario, all'uopo
predisposto, che ha confermato i risultati positivi della sperimentazione già rilevati nel febbraio
2018, sia con riferimento agli effetti sulle persone coinvolte sia per l’Amministrazione. L’analisi
condotta è stata svolta sia su dati oggettivi che su dati soggettivi. Nel primo gruppo rientravano i
dati ricavati dai sistemi di gestione del personale. Nel secondo gruppo rientravano le esperienze
e le valutazioni del personale coinvolto nella sperimentazione della prestazione lavorativa in
modalità agile.
Dai dati soggettivi si è rilevato che più della metà del campione ha dichiarato una intensità
lavorativa aumentata o leggermente aumentata nelle giornate in modalità agile, che più della
metà del campione ha dichiarato di aver lavorato più del solito nelle giornate in modalità agile e
che lavorare in modalità agile ha influito positivamente sulla capacità di raggiungere gli obiettivi
e sulla capacità di prendere iniziative e proporre soluzioni.
Nel complesso si è registrata una elevata soddisfazione dovuta principalmente ad una maggiore
concentrazione e ad una maggiore intensità dell’attività lavorativa, una maggiore soddisfazione
personale in termini di autonomia nello svolgimento dell’attività e in ragione della fiducia riposta
oltre ad un generale miglioramento nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sostanziati in
un clima familiare più favorevole, in una maggiore flessibilità nell’organizzazione e gestione degli
impegni personali e nel maggior tempo disponibile per la famiglia.
Il campione di monitoraggio non ha evidenziato particolari criticità e ha ritenuto il lavoro agile
una modalità di lavoro nel complesso positiva.
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I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza
di lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
L’attività di monitoraggio effettuata nel febbraio 2019, di cui al punto I.14, ha previsto la
somministrazione ai dirigenti responsabili di personale in modalità agile di un questionario
all'uopo predisposto.
L’analisi delle risposte fornite dai dirigenti (di prima e di seconda fascia), responsabili di
personale che espletava l’attività lavorativa in modalità agile, ha evidenziato che più di un terzo
del campione ha dichiarato una intensità lavorativa aumentata o leggermente aumentata da
parte del personale nelle giornate in modalità agile, che il lavoro in modalità agile ha comportato
un incremento della motivazione del personale, una maggiore responsabilizzazione e autonomia
organizzativa in ragione della fiducia riposta ed una maggiore disponibilità da parte del personale
coinvolto e che l’introduzione del lavoro agile ha, inoltre, influito positivamente nei rapporti tra
dirigente e dipendenti.
I dati ricavati dai questionari somministrati ai dirigenti responsabili, raffrontati con i dati oggettivi
riscontrati, hanno evidenziato, inoltre, un incremento dell’intensità lavorativa e del benessere
organizzativo.
Sono state segnalate, inoltre, alcune difficoltà di interlocuzione con il personale in modalità agile
ed il fatto che alcune attività non siano ancora state dematerializzate. Pur a fronte di tali criticità,
circa l’80% dei dirigenti responsabili hanno dichiarato che il personale coinvolto ha risposto
tempestivamente ed ha sempre rispettato le scadenze previste.
I dirigenti responsabili hanno valutato il lavoro agile una modalità di lavoro complessivamente
positiva per l’Amministrazione e l’esperienza soddisfacente o molto soddisfacente, dichiarandosi,
per oltre il 78%, favorevoli alla prosecuzione di tale misura organizzativa.

Avvocatura dello Stato
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro
agile (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche
agli atti amministrativi emanati nel corso del 2019:
sottoscrizione di protocollo d’intesa con le OO.SS. il 24 luglio 2019 per l’avvio di un progetto di
lavoro agile ex artt. 18 e segg. Legge 2 maggio 2017, n. 81 – da svolgersi presso l’Avvocatura
Generale dello Stato per un contingente limitato di dipendenti e con cadenza SW bisettimanale. L’
avvio sperimentale era stato previsto entro il primo trimestre del 2020

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
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Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:
interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite
(incluse eventuali postazioni proprie
configurate):

26

il riconoscimento del buono pasto
I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020
le iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da
marzo in conseguenza dell’emergenza COVID-19):

Realizzato

Previsto

2019

2020

I.12.1 Contingente massimo di personale per il
lavoro agile (numero massimo di istanze
accoglibili)

2021
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

18

8

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza

54

55

I.13.4 Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione
vita- lavoro

100

100

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute

I.13.5 Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di
spostamento (distanza tra domicilio dichiarato
all’Amministrazione e sede di lavoro)
I.13.6 Dirigenti: numero di istanze accolte
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I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

15

8

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
DOCUMENTAZIONE CARTACEA E PROSPETTI DI ARCHIVIO INFORMATICO

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza
di lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico
in itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Il Dipartimento non fornisce tale informazione

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza
di lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Il Dipartimento non fornisce tale informazione

Guardia di finanza
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro
agile (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche
agli atti amministrativi emanati nel corso del 2019:
La disciplina del “lavoro agile” in linea generale non trova, di per sé, diretta applicazione nei
confronti delle Forze Armate e di Polizia essendo il personale del Comparto Sicurezza-Difesa
sottoposto al regime di diritto pubblico ex art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001. In ragione di ciò, i
contenuti del rapporto di pubblico impiego sono oggetto di una riserva di legge, prevista dall’art. 2
della L. n. 216/1992, e risultano disciplinati secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 195/1995.
Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni
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Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

2017

2018

2019

4091

5217

5592

0

4

5

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SIAP/SPRING banca dati del personale

Avvocatura dello Stato
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione del
congedo di maternità

2017

2018

2019

278

474

357

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
CARTACEO E PROSPETTI INFORMATICI DI ARCHIVIO

Guardia di finanza
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione del
congedo di maternità
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2017

2018

2019

35.893

38.342

36094

810

612

381

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Applicativi informatici in uso al Corpo.

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

228

109

220

123

216

116

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

5140

1595

5082

1991

4377

1618

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SIAP/SPRING banca dati del personale

Avvocatura dello Stato
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

15

7

18

6

14

4

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

575

111

297

250

449

133

81

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIAPASON E DOCUMENTI CARTACEI

Guardia di finanza

Anno di riferimento
2017

I.17.1

I.17.2

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

301

4.938

319

4.343

352

3.748

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

6.293

73.210

6.372

53.228

5.903

35.357

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIAPASON E DOCUMENTI CARTACEI

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi
per il reinserimento
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le iniziative realizzate:
Questa Amministrazione ha avviato da novembre 2019 un progetto sperimentale di azioni di
accompagnamento rivolte al personale con figli minori di tre anni o prossimo al congedo di
maternità o paternità (ad oggi stimato in circa 200 unità, al netto dei neo assunti).Tale iniziativa,
ricompresa nell’ambito dei progetti inerenti il benessere organizzativo, si prefigge di offrire un
servizio di supporto alla genitorialità attraverso percorsi individuali inclusivi e motivazionali e di
accompagnamento nel reinserimento lavorativo.
In particolare, il servizio si propone di valorizzare l’esperienza della maternità e della paternità come
occasione di crescita e consapevolezza, permettendo di riconoscere quelle abilità che si attivano
istintivamente all’interno dell’esperienza genitoriale e consentendone il trasferimento con efficacia
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nel proprio contesto lavorativo.
Il servizio offerto consente a partire dal 2020: l’accesso ad una piattaforma on line dedicata,
denominata CHILD, disponibile per un anno dal momento dell’iscrizione; la fruizione di contenuti
finalizzati all’acquisizione e sviluppo di competenze relazionali, gestionali-organizzative, di
innovazione e di risoluzione dei problemi, secondo modalità interattive (testi, video, ecc.); funzioni
on line di monitoraggio in itinere congiuntamente allo studio di progetti di accompagnamento al
rientro nel luogo di lavoro; seminari on line di approfondimento.
Unitamente all’accesso alla piattaforma per i neogenitori (CHILD), dal 2020, sarà disponibile anche
l’accesso ad una analoga piattaforma denominata “CARE”, destinata ai dipendenti con carichi di cura
nei confronti di genitori o parenti anziani (stimati in circa 2000 unità, considerando i soli titolari di
agevolazioni ex L. 104). Attraverso il metodo del Life Based Learning, l’accesso alla piattaforma
“CARE” promette di trasformare l'esperienza di cura verso un genitore o un figlio fragile in palestre
di competenze soft, mettendo in luce il potenziale di sviluppo personale di questa esperienza e
utilizzandola come una palestra di competenze utili anche sul lavoro.

Avvocatura dello Stato
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi
per il reinserimento
Sì

No

Guardia di finanza
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi
per il reinserimento
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le iniziative realizzate:
L’aggiornamento professionale, nelle casistiche sopra richiamate e, più in generale, per tutto il
personale, rappresenta un concetto chiave cui il Corpo riserva particolare impegno, divenendo
preminente per l’Istituzione il modello di “formazione continua”, basato sui valori cardine quali la
specializzazione, l’aggiornamento costante, la capacità di approfondimento, la tecnologia e la
modernità di approccio.
Nel caso di specie, oltre alla tradizionale forma di reinserimento posta in essere attraverso il cd.
training on the job (affiancamento ai colleghi più esperti), l’Amministrazione, a cadenza annuale,
programma l’offerta formativa nei vari settori economico-giuridici di interesse attraverso l’adozione
di uno specifico piano di formazione che prevede lo svolgimento di numerosi corsi “di
aggiornamento” e “informativi”, fruibili durante il corso dell’anno sia in aula sia in modalità e83

learning da parte dei militari all’uopo individuati.

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro,
iniziative e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio,
etc.)?
Sì

No

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

Se sì, inserire le seguenti informazioni:
I.20.1 Ufficio o struttura di coordinamento per le
attività relative al bilancio di genere dello
Stato

Direzione del Personale – DAG, Ufficio I

I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura

Direttore del personale DP

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione
specifiche su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio
di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

115

88

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

175

66

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

136

74

Indicare la fonte del dato:
Banca dati Ufficio Formazione MEF (Uff. X DP DAG)
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I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
Descrizione sintetica Capitolo/
del tipo di iniziative piano
di formazione
gestionale

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della
gestione
fuori bilancio
finalizzata
all’iniziativa

Altro
(specificare)

I.22.1

Benessere
lavorativo

SNA

I.22.2

Cybersicurezza,
informazione e
diffamazione in
rete

SNA

I.22.3

Diversity
management
differenze di
genere nella
Pubblica
Amministrazio
ne

SNA

I.22.4

Etica e
comportamenti
nella PA

SNA

I.22.5

Gestione persone e
processi

SNA

I.22.6

Il bilancio di genere

SNA

I.22.7

Il CUG da
adempimento a
investimento

SNA

I.22.8

Smart working

SNA

I.22.9

Violenza di Genere

DOCENTE
INTERNO

85

Avvocatura dello Stato
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro,
iniziative e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio,
etc.)?
Il dipartimento non fornisce tale informazione
I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Il dipartimento non fornisce tale informazione
I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione
specifiche su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio
di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

2

0

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

0

0

Indicare la fonte del dato:
Rilevazione interna

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
Descrizione
Capitolo/
sintetica del tipo piano
di iniziative di gestionale
formazione

I.22.1

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Partecipazione ad
iniziative
formative della
Scuola Nazionale
dell’Amministrazi

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa
della Altro
gestione fuori (specificare)
bilancio
finalizzata
all’iniziativa
Bilancio
Scuola
Nazionale
dell’Amm.ne
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one

Guardia di finanza
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro,
iniziative e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio,
etc.)?
Sì

No

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/PTAP_2017_2019.pdf
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Si, il bilancio di genere è richiamato e allegato al Piano triennale delle azioni positive 2017-2019.
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
Sono state realizzate: Asilo nido, Centri estivi o doposcuola, Voucher di conciliazione, Lavoro agile,
Mini*Midi*Mef
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o
contrasto alla violenza di genere:
Il dipartimento non fornisce tale informazione
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Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Con riferimento alle iniziative per sviluppare il senso di appartenenza e l’inclusività del personale, in
linea con il PTAP 2017-2019, questa Amministrazione, ha inaugurato dal mese di marzo 2019 una
nuova iniziativa denominata “Il MEF per le persone”, consistente in un ciclo di incontri rivolti al
personale del Ministero, per offrire punti di vista qualificati su temi di benessere organizzativo e di
benessere personale e familiare: momenti di riflessione comune sulle politiche di conciliazione vitalavoro del personale. Le tematiche oggetto degli incontri sono state individuate alla luce
dell’interesse manifestato dal personale e rilevato dall’Amministrazione mediante somministrazione
di una Survey interna. In particolare, si segnalano gli incontri dedicati alle discriminazioni e alla
violenza di genere.
Nel mese di giugno la Direzione del Personale, con il supporto della Direzione della Comunicazione
Istituzionale, ha organizzato un evento dedicato al confronto relativo alle discriminazioni di genere
dal titolo “Le relazioni di potere sui luoghi di lavoro - rischi reputazionali e strumenti di
prevenzione”. L’evento è stata l’occasione per trattare i temi delle molestie sui luoghi di lavoro,
discriminazioni nel pubblico impiego, relazioni di potere, nonché il ruolo del Comitato Unico di
Garanzia nella prevenzione delle discriminazioni.
Nel mese di novembre in cui si celebra la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne”, la Direzione del Personale, con il supporto della Direzione della Comunicazione
Istituzionale, ha organizzato un momento di riflessione sull’importanza dell’inclusione economica
come strumento di prevenzione e reinserimento delle donne vittime di violenza.
L’incontro “Violenza di Genere: l’inclusione economica delle donne come strumento di prevenzione
e reinserimento delle vittime”, si è tenuto a Roma il 28 novembre, presso il palazzo delle Finanze di
via XX Settembre. L’evento è stato trasmesso anche in streaming e per i colleghi non udenti è stata
prevista la traduzione nella lingua dei segni.

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
In considerazione del ciclo di incontri di cui sopra l’Amministrazione ha inviato ai singoli dipendenti
comunicazioni volte a informare il Personale degli incontri in programma, sensibilizzando
l’attenzione rispetto alle tematiche trattate.
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I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione
specifiche su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per
genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.26.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi su violenza di genere

15

2

I.26.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi su violenza di genere

16

3

I.26.3

Numero di altro personale partecipante a corsi su violenza di
genere

15

3

Guardia di finanza
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il
personale del Corpo ha presenziato ai molteplici appuntamenti tenutisi in forma pubblica con le
Autorità locali/associazioni di categoria su tutto il territorio nazionale, con interventi sul tema della
violenza di genere.

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
In virtù degli obiettivi perseguiti in merito al mantenimento della Sicurezza e dell’Ordine Pubblico
del Paese, la Guardia di Finanza, contribuendo con le altre Forze di Polizia, è costantemente
impegnata a reprimere e perseguire tutte quelle manifestazioni di violenza fondate sul genere.
Nelle varie forme di comunicazione rivolte al personale, il rispetto reciproco e il team building
assurgono a valori fondamentali per il rafforzamento e il consolidamento dello spirito di Corpo e
della coesione del personale militare sia femminile sia maschile, nella consapevolezza che la
“diversità di genere” rappresenta un valore aggiunto ed è fonte di ricchezza per l’Amministrazione
in ogni segmento della sua Missione istituzionale.
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I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione
specifiche su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per
genere e qualifica:
Il dipartimento non fornisce tale informazione
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Sì

No

Guardia di finanza
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
-

Presso ogni Presidio Sanitario del Corpo è attivo il Servizio di Assistenza Psicologica
accessibile a tutti i militari. Tale servizio è svolto da parte di professionisti convenzionati con
l’Amministrazione in idonei locali, e nell’assoluto rispetto della privacy.

-

Inoltre, il Servizio di Assistenza Spirituale, presente nell’organizzazione centrale e periferica
dell’Amministrazione con la presenza dei Cappellani militari, è impegnato a promuovere la
costante disponibilità al dialogo, anche attraverso l’ascolto delle situazioni di difficoltà
personali e familiari manifestate dai militari.

-

Infine, è posta particolare attenzione riguardo alle politiche incentrate sul benessere “psicofisico” del personale dipendente, attraverso una responsabile azione di comando esercitata a
ogni livello.
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Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
Guardia di finanza
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
Illustrare brevemente:
Per il rafforzamento dell’azione di contrasto alla violenza di genere, è imprescindibile per
l’Amministrazione insistere con la sua pervicace azione volta ad intensificare la proficua
collaborazione tra il personale maschile e femminile in ogni settore: nell’ambito addestrativo e
formativo, nell’esecuzione delle diversificate tipologie di servizi che il Corpo è chiamato a svolgere,
nella realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l’immagine del Corpo tra la collettività e quelli
di educazione alla legalità, in ambito sportivo-agonistico e anche in quello ricreativo/associativo. Ciò,
a conferma che nella Guardia di Finanza non esistono “ruoli di genere”, ma ruoli che possono essere
assolti, senza distinzioni, da donne e uomini che hanno deciso di dedicare la propria vita al servizio
degli altri, per il raggiungimento del bene comune.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi
specifici su
temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

PARTE B
Azioni per
ridurre le
diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

REGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Sì

No

Sì

No

GUARDIA DI FINANZA

Sì

No

Sì

No

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Sì

No

Sì

No

Ragioneria generale dello Stato

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
Circolare del 16 aprile 2020, n. 7 “Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al
Rendiconto
generale
dello
Stato
2019”.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/circolari/2020/circolare_n_07_2020/
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Convenzione RGS-INPS per l'attività di analisi e valutazione della
spesa per la redazione del bilancio di genere.

Obiettivo dell’intervento

L’intervento contribuisce ad ampliare la base conoscitiva disponibile
per analizzare e valutare come le politiche di bilancio agiscono su
alcuni noti divari di genere. In particolare, la convenzione tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale, è volta all'elaborazione di materiali di
supporto alla redazione annuale del Bilancio di genere delle Parti
tramite:



la costruzione di indicatori per il potenziamento degli
strumenti di analisi, monitoraggio e valutazione della spesa da
utilizzare ai fini del Bilancio di genere;
l'utilizzo per la redazione del Bilancio di genere dei risultati di
alcuni dei lavori realizzati nell'ambito della Sezione speciale
del programma "Visitinps Scholars" dedicata alla valutazione
dell'impatto di politiche pubbliche sul genere

Grazie alle attività svolte nell’ambito della convenzione sono stati
elaborati, attraverso le basi dati amministrative dell’INPS, un insieme
di indicatori per il monitoraggio di alcuni interventi statali di interesse
per le politiche di genere come:
- Numero beneficiari del congedo obbligatorio per padri;
- Numero beneficiari del congedo facoltativo per padri;
- Numero di beneficiari per maternità obbligatoria;
- Numero dei congedi parentale nei primi dodici anni di vita del
bambino;
- Domande presentate e accolte per la fruizione del bonus infanzia
- Contributo Asilo e voucher;
- Numero delle domande accolte per la fruizione del "bonus asilo
nido";
- Numero delle domande e importo dell’assegno di natalità;
- Numero di imprese che usufruiscono delle agevolazioni per la
conciliazione tra vita privata e vita professionale nella
contrattazione di secondo livello, per dimensione dell’impresa e per
settore di attività economica;
- Tipologia di misure previste nei contratti di secondo livello delle
imprese;
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- Numero di lavoratrici che accedono alla misura “Opzione donna”,
distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica;
- Importo degli assegni erogati in favore di donne aderenti all’
“Opzione donna”;
- Numero di domande pervenute per il congedo per donne vittime di
violenza.
Sono state, inoltre, finanziate, borse di studio o indennità per progetti
di ricerca svolti nell’ambito di una Sezione speciale dedicata alla
valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul genere
dell’iniziativa
“Visitinps
Scholars”
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47212).
Beneficiari
dell’intervento

Utenti interessati al bilancio di genere

Spesa complessiva nel
2019

€ 36.000,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Capitolo 2645/2

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2022

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No
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Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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Guardia di finanza
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
-

-

-

Circolare n. 7 del 16 aprile 2020 di RGS recante: “Bilancio di genere. Linee guida e avvio
delle
attività
relative
al
rendiconto
generale
dello
Stato
2019”
(http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/07/Circolare-del-16aprile-2020-n-7.pdf);
Circolare n. 6 del 12 marzo 2020 di RGS recante: “Rendiconto generale dell'esercizio
finanziario 2019”, con la quale si ribadisce che anche con riferimento al conto di bilancio
dell’esercizio 2019, le amministrazioni saranno chiamate a contribuire al bilancio di genere
sperimentale
ex
art.
38-septies
della
legge
196
del
2009
(http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2020/06/circolare-del-12marzo-2020-n-6.pdf);
Piano triennale di azioni positive del MEF 2017-2019 (http://www.mef.gov.it/documentiallegati/2018/PTAP_2017_2019.pdf), orientato a promuovere, in coerenza e in sinergia con
gli obiettivi fissati e gli strumenti di programmazione strategica e finanziaria adottati dal
Dicastero di riferimento (Piano della performance e Direttiva generale per l’azione
amministrativa e di gestione), l’attuazione di misure innovative per l’equilibrio tra vita
privata e lavoro, che concorrono a garantire un ambiente organizzativo improntato al
benessere, di cui possa beneficiare il maggior numero di dipendenti, rimuovendo gli
ostacoli alla piena parità tra uomini e donne.

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1
Obiettivo dell’intervento

Beneficiari
dell’intervento

Spese di adeguamento infrastrutturale delle Caserma ospitante la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti del Corpo.
Adeguamento infrastrutturale delle camerate e dei servizi igienici
Personale militare sia femminile sia maschile.

Spesa complessiva nel
2019

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

€ 8.000,00

4230/14

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Operatori di mercato terzi all’Amministrazione selezionati in seguito allo svolgimento di gara ad
evidenza pubblica.
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
L’intervento rientra nell’ambito della realizzazione di una serie di programmi infrastrutturali
avviati dal Corpo finalizzati a sostenere l’opera di potenziamento e di adeguamento delle
infrastrutture operative e alloggiative alle rinnovate esigenze dei Reparti, dettate dall’evoluzione
del contesto socio-culturale (come ad es. gli arruolamenti del personale militare femminile),
nonché dalla specializzazione e dall’ampliamento dei compiti istituzionali demandati alla Guardia
di Finanza, favorendo al contempo l’adozione di nuovi dispositivi e tecnologie ecocompatibili, nel
rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.2 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

Spese di adeguamento infrastrutturale della Caserma ospitante il
Comando Generale del Corpo.

Obiettivo dell’intervento

Rifacimento dei servizi igienici e ampliamento, in particolare, di quelli
riservati al personale militare femminile

Beneficiari
dell’intervento

Personale militare sia femminile sia maschile.

Spesa complessiva nel
2019

€ 198.800,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

7825/01

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Operatori di mercato terzi all’Amministrazione selezionati dal Provveditorato, quale Stazione
Appaltante per la Guardia di Finanza.
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No
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Se sì, illustrare brevemente:
L’intervento rientra nell’ambito della realizzazione di una serie di programmi infrastrutturali
avviati dal Corpo finalizzati a sostenere l’opera di potenziamento e di adeguamento delle
infrastrutture operative e alloggiative alle rinnovate esigenze dei Reparti, dettate dall’evoluzione
del contesto socio-culturale (come ad es. gli arruolamenti del personale militare femminile),
nonché dalla specializzazione e dall’ampliamento dei compiti istituzionali demandati alla Guardia
di Finanza, favorendo al contempo l’adozione di nuovi dispositivi e tecnologie ecocompatibili, nel
rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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Dipartimento del tesoro

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Collaborazione con Associazione Susan G.Komen Italia.

Obiettivo dell’intervento

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria e l’Associazione Susan G. Komen Italia,
impegnata per la lotta ai tumori al seno, nel 2019 hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa per contribuire a superare le diseguaglianze
legate al genere e favorire l’empowerment delle donne, per una
piena e più consapevole partecipazione alla vita economica e sociale
del Paese.
In particolare nel 2019 è stata realizzata una tappa della Carovana
della Prevenzione di Komen Italia offrendo la possibilità, attraverso i
mezzi mobili dell’associazione, di accedere a screening mammografici
gratuiti alle donne non ricomprese nelle iniziative di prevenzione per i
tumori femminili del servizio sanitario regionale. che si è svolta a
Sorrento il 18 marzo 2019. L’evento ha visto la distribuzione di un kit
informativo congiunto sui temi della salute e della prevenzione dai
rischi finanziari.
Insieme a Komen, il Comitato ha inoltre partecipato alla ventesima
edizione della Race for the cure, ed in particolare alle manifestazioni
svolte nelle città di Pescara e Bologna, dal 20 al 22 settembre, e nelle
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città di Matera e Brescia dal 27 al 29 settembre 2019.
Durante questi eventi il Comitato per la programmazione e
l’educazione finanziaria è stata presente con una sessione educativa
all’interno dell’Area Conferenze delle diverse Race for the Cure e ha
avuto occasione di distribuire materiale informativo sull’educazione
finanziaria.
Beneficiari
dell’intervento

Donne

Spesa complessiva nel
2019

€ 7.320,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Capitolo 1407/1

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Associazione S.Komen Italia.
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Il Comitato Edufin e Susan G. Komen Italia, consci dell’importanza del benessere fisico e della
prevenzione in particolare, hanno valutato che allo stesso modo la serenità finanziaria si conquista
innalzando le proprie conoscenze nel campo degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali
che tutelano, ad esempio, dagli imprevisti collegati alla salute.
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Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Uomini

2018
Donne

Uomini

Mammografie effettuate nel corso
della Carovana Sorrento e consegna
kit informativi
Partecipazioni alle conferenze
presso le 4 Race Komen e consegna
materiale informativo

2019
Donne

Uomini

50

300

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.2 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

Iniziative di informazione destinate alle donne

Obiettivo dell’intervento

Nel corso del 2019 il Comitato ha realizzato, in collaborazione con
alcuni dei principali periodici del settore, una serie di iniziative
finalizzate ad avvicinare il pubblico femminile al mondo
dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in linea con la
Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale. Sono stati infatti realizzati progetti editoriali, oltre che
con la stampa generalista nazionale e locale, anche riviste per le
donne al fine di aumentare la sensibilizzazione e l’approfondimento
sui temi di finanza personale.
Sono state presentate alcune semplici regole di comportamento da
tenere a mente per gestire con maggiore serenità i propri risparmi e
alcune conoscenze di base indispensabili per affrontare qualsiasi
decisione finanziaria. Alle lettrici sono stati anche forniti consigli
specifici su vari aspetti delle loro finanze personali. In particolare,
sono stati affrontati i temi: di quali decisioni finanziarie sia opportuno
prendere in coppia (come ad esempio il conto in comune), di come
fare un check up delle proprie finanze (quali entrate e quali spese
considerare per capire la propria capacità di risparmio), di come
parlare di finanza in famiglia per insegnare ai figli come gestire il
denaro nelle varie fasi della vita (dall’asilo, alle superiori fino al primo
impiego), e infine di come e quando scegliere un consulente
finanziario e come relazionarsi con esso.
Ulteriore progetto editoriale è stato realizzato con la testata Oggi,
inserto mensile Risparmio ed il web, che sebbene sia una rivista
rivolta alle famiglie, è particolarmente seguita dal pubblico femminile.
Entrambi i progetti hanno permesso al Comitato di fornire
informazioni e suggerimenti utili per la gestione consapevole e
responsabile delle proprie finanze.

Beneficiari
dell’intervento

Donne

Spesa complessiva nel
2019

€ 49.044,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Capitolo 1407/1
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Mondadori Donna Moderna – RCS Oggi.
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Il Comitato, valutato il gender gap emerso dai dati disponibili in materia di educazione finanziaria,
ha ritenuto opportuno sensibilizzare le donne attraverso le riviste maggiormente lette dal pubblico
femminile in Italia.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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3. Ministero dello sviluppo economico
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

SI

I.3.3

Telelavoro

SI

I.3.4

Voucher di conciliazione

NO

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

SI

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel NO
contratto collettivo nazionale di lavoro

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:
Capitolo/
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa
del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

1376

12.288,08
(pagamenti)

o 1334/04

34.455,75
(pagamenti)

1335/37

81.800,00
(pagamenti)

I.4.1

Asilo nido

I.4.2

Centri estivi
dopo scuola

I.4.3

Telelavoro

I.4.4

Voucher
conciliazione

I.4.5

Lavoro agile

I.4.6

Flessibilità oraria
integrativa

di
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Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

rispetto a quanto
previso nel CCNL
I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

E’ stata rinnovata la Convenzione con MIT ed INPS per l’utilizzo dei
micronidi aziendali

I.5.2 Centri estivi o dopo Servizio di affidamento e custodia dei/delle figli/e nipoti di
scuola
dipendenti Mise
I.5.3 Telelavoro

Atto organizzativo per l’accesso alle modalità flessibili della
prestazione
lavorativa: telelavoro domiciliare, decentrato e lavoro agile (in
vigore dal 1° gennaio 2019).

I.5.4 Voucher
conciliazione

di

I.5.5 Lavoro agile

Atto organizzativo di cui al punto I.5.3

I.5.6 Flessibilità
oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL
I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.6.1

Asilo
nido:
numero
dipendenti serviti

di

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

30

18

25

16

21

15

I.6.3

Telelavoro:
numero
dipendenti coinvolti

199

85

254

114

260

168

I.6.4

Voucher di conciliazione

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL

di
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Note e fonte del dato:
Le fonti:Time@work (sistema gestione presenze) e HR (banca dati). Il calcolo è stato effettuato
nell’anno di riferimento 2019
I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Part-time
I.8.Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.8.1

Numero
complessivo
dipendenti

di

912

1.136

989

1.217

1.024

1.182

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

67

29

89

36

77

33

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

51

45

50

38

48

35

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

3

1

2

1

2

0

I.8.4

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Le fonti:Time@work (sistema gestione presenze) e HR (banca dati). Il calcolo è stato effettuato
nell’anno di riferimento 2019, considerando il personale MISE diviso tra uomini e donne ed i
relativi part-time. Per i singoli gruppi si sono considerati i dipendenti con singoli figli fino a 12 anni
nonché i dipendenti con più figli fino a 12 anni.
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I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafeo sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

30

6

4

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

1

0

0

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Le fonti:Time@work (sistema gestione presenze) e HR (banca dati). Il calcolo è stato effettuato
nell’anno di riferimento 2019, considerando il personale MISE con orario part-time.

Lavoro agile
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

2017

2018

2019

1.067

322

279

17

26

0

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Le fonti:Time@work (sistema gestione presenze) e HR (banca dati). Il calcolo è stato effettuato
nell’anno di riferimento 2019.
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Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

10

5

6

3

24

16

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

402

39

210

11

364
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Le fonti:Time@work (sistema gestione presenze) e HR (banca dati). Il calcolo è stato effettuato
nell’anno di riferimento 2019, considerando il personale MISE diviso tra uomini e donne.

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.23. E’stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/comitato-unico-di-garanzia/pianotriennale-azioni-poisitive
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Il Piano si propone di individuare possibili aree di interventi a favore di una piena realizzazione del
principio delle pari opportunità, del benessere organizzativo e della riconciliazione tra vita
professionale e familiare , della prevenzione di ogni forma di discriminazione e di molestie fisiche,
morali o psicologiche, nonché della gestione e risoluzione del conflitto nel contesto lavorativo.
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Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
L’amministrazione non fornisce tali informazioni
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
L’amministrazione non fornisce tali informazioni

Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
L’amministrazione non fornisce tali informazioni
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
L’amministrazione non fornisce tali informazioni
Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
L’amministrazione non fornisce tali informazioni
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi specifici
su temi di pari
opporunità

DIREZIONE GENERALE PER GLI
INCENTIVI ALLE IMPRESE
(DGIAI)

Sì

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES
No

PARTE B
Azioni per ridurre
le diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

Sì

Sì

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI)

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215. Azioni positive per l'imprenditoria
femminile.

Obiettivo dell’intervento

La Legge 215 del 1992 costituisce il fondamento degli interventi
attuativi finalizzati alla promozione dell’uguaglianza sostanziale e
delle pari opportunità nell’attività economica, principale incentivo
alla realizzazione di azioni positive volte al conseguimento dello
sviluppo dell’imprenditoria femminile.
Il regolamento attuativo è il DPR n. 314 del 28 luglio 2000
“regolamento per la semplificazione del procedimento recante la
disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore
dell’imprenditoria femminile”.

Beneficiari
dell’intervento

Imprese a prevalente partecipazione femminile. Misura finalizzata alla
nascita e lo sviluppo delle medie e piccole imprese femminili in diversi
settori dell’economia: agricoltura, manifatturiero e assimilati,
commercio turismo e servizi

Spesa complessiva nel
2019

Nessuna. L’ultimo bando, il VI, a valere su risorse finanziarie statali del
2004, risale all’anno 2006. Attualmente l’attività effettuata riguarda la
definizione dei progetti residuali, principalmente la risoluzione delle
problematiche emerse che non ne permettono la chiusura, il
monitoraggio del rientro del piano di ammortamento, la valutazione o
meno dell’accoglimento delle richieste di rimodulazione dei
finanziamenti, l’avvio del procedimento amministrativo di revoca
delle agevolazioni concesse/erogate, ed il pagamento dei compensi
per l’attività di gestione agli Enti/Banche preposte.
Le ultime erogazioni effettuate alle imprese risalgono all’anno 2016

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Inizialmente, le risorse stanziate a valere sul VI bando:
Cap 7420 pg.30
Cap. 7480 pg 5
Attualmente si tratta di somme in perenzione
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
La direzione non fornisce tale informazione.
A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Per l’istruttoria delle domande ed altri adempimenti connessi alla gestione dei progetti ci si avvale
dei seguenti Enti gestori: Artiginacassa S.p.A., Italease S.p.A., Europrogetti & Finanza S.p.A. in
liquidazione, Irfis, MPS, Prominvestment S.p.A. in liquidazione, Unicredit S.p.A., Mediocredito
Italiano S.p.A., MCC
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
La direzione non fornisce tale informazione.
E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione
dell’impatto di genere o allegarli al questionario::
Presso il Ministero dell’Industria era istituito il Comitato per l’imprenditoria femminile ai sensi
dell’art. 10 L. 215/92, con compiti di indirizzo, programmazione, promozione di studio ricerca e
informazione sull’imprenditorialità femminile. Il Ministero dell’Industria verificava lo stato di
attuazione della misura, presentando una relazione annuale al Parlamento.
E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
La direzione non fornisce tale informazione.
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PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
II.C.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati e ai servizi erogati nel 2019 (con
esclusione, quindi, delle politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli
classificati in bilancio come “sensibili” al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche
indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e donne. Fornire una breve illustrazione tramite la
compilazione delle schede e aggiungendo ulteriori schede se necessario.
SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere
Titolo intervento 1

DM 24 settembre 2014 “Smart&Start Italia”

Programma di spesa di
riferimento

A fronte dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani di impresa,
sono concesse alle imprese beneficiarie le seguenti agevolazioni:
- un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della
sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese
e/o costi ammissibili. Per le start-up innovative localizzate nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Molise e Abruzzo il finanziamento agevolato è restituito
dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare
pari all’80% dell’importo del finanziamento agevolato concesso.
Nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di
presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni,
sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35
anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in
possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di
6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o
didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento
agevolato è pari all’80% delle spese ammissibili;
- servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, limitatamente alle imprese
costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, finalizzati a trasferire a queste ultime
competenze specialistiche negli ambiti tematici di maggiore
interesse (corretta fruizione delle agevolazioni, accesso al mercato
dei capitali, al marketing, all’organizzazione, all’innovazione). I
servizi di tutoraggio tecnico-gestionale sono pari a € 15.000,00 per
le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise e Abruzzo e pari a € 7.500,00 per
le imprese localizzate nel restante territorio nazionale.

Obiettivo principale
dell’intervento

La misura sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative in
tutto il territorio nazionale e finanzia piani di impresa che presentano
almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) significativo contenuto tecnologico e innovativo;
b) sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
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digitale;
c) valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca
pubblica e privata.
Indicare perché
L’intervento “Smart&Start Italia è considerato sensibile al genere, in
l’intervento è considerato quanto la normativa di riferimento, nel caso di start-up innovative la
sensibile al genere
cui compagine, alla data di presentazione della domanda di
concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani
di età non superiore ai 35 anni e/o donne, l’importo del
finanziamento agevolato è pari all’80% delle spese ammissibili.
Pertanto, in tal caso, l’agevolazione concessa è maggiore.
Beneficiari
dell’intervento

Possono beneficiare delle agevolazioni:
-

-

le start-up innovative già costituite da non più di 60 mesi ed
iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle
imprese, di piccola dimensione, con sede legale e operativa
ubicata su tutto il territorio nazionale o in uno degli stati
membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo
sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una
sede produttiva o una filiale in Italia. La disciplina di dettaglio
è prevista all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni,
introdotte anche dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
le persone fisiche che intendono costituire una start–
up innovativa ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo (c.d.
visto start-up di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 novembre 2013), purché la società sia
costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione
alle agevolazioni da parte del Soggetto gestore; entro il
medesimo termine, la società dovrà, altresì, inoltrare
domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella
sezione ordinaria, sia nella sezione speciale. L’effettiva
iscrizione nella sezione speciale dovrà essere dimostrata alla
data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio
Spesa complessiva nel
2019
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

117

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione
dell’impatto di genere o allegarli al questionario:
Sono stati evidenziati i dati statistici di seguito riportati.
Domande presentate

Domande ammesse

Ripartizione donne/uomini per fascia di età
Fascia età
Femminile Maschile

Ripartizione donne/uomini per fascia di età
Fascia età
Femminile Maschile

under 36

22%

78%

under 36

17%

83%

36-50

19%

81%

36-50

15%

85%

oltre 50

16%

84%

oltre 50

14%

86%

Totale complessivo

Totale complessivo

Ripartizione donne/uomini per
scolarizzazione
Titolo di studio
Femminile Maschile

Ripartizione donne/uomini per
scolarizzazione
Titolo di studio
Femminile Maschile

Laurea

19%

81%

Laurea

16%

84%

Licenza
elementare/media

23%

77%

Licenza
elementare/media

8%

92%

Licenza superiore

19%

81%

Licenza superiore

13%

87%

Master e Dottorato

19%

81%

Master e Dottorato

16%

84%

Totale complessivo

Totale complessivo

Ripartizione donne/uomini per condizione
lavorativa
Condizione lavorativa Femminile Maschile

Ripartizione donne/uomini per condizione
lavorativa
Condizione lavorativa Femminile Maschile

Disoccupati / neet

37%

63%

Disoccupati / neet

33%

67%

Lavoratori dipendenti

21%

79%

Lavoratori dipendenti

15%

85%

Lavoratori autonomi /
Consulenti

19%

81%

Lavoratori autonomi /
Consulenti

18%

82%

Imprenditore

14%

86%

Imprenditore

12%

88%

Ricercatore

22%

78%

Ricercatore

20%

80%

Studente

33%

67%

Studente

30%

70%

Totale complessivo

Totale complessivo
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Ripartizione totale Donne per
fascia di età
Fascia età
Femminile

Ripartizione totale Donne per
fascia di età
Fascia età
Femminile

under 36

35%

under 36

31%

36-50

45%

36-50

45%

oltre 50

20%

oltre 50

24%

Totale complessivo

100%

Totale complessivo

100%

Ripartizione totale Donne per
scolarizzazione
Titolo di studio
Femminile

Ripartizione totale Donne per
scolarizzazione
Titolo di studio
Femminile

Laurea

52%

Laurea

59%

Licenza
elementare/media

3%

Licenza
elementare/media

1%

Licenza superiore

27%

Licenza superiore

18%

Master e Dottorato

17%

Master e Dottorato

21%

Totale complessivo

100%

Totale complessivo

100%

Ripartizione totale Donne per
condizione lavorativa
Condizione lavorativa Femminile

Ripartizione totale Donne per
condizione lavorativa
Condizione lavorativa Femminile

Disoccupati / neet

11%

Disoccupati / neet

7%

Lavoratori dipendenti

30%

Lavoratori dipendenti

31%

Lavoratori autonomi /
Consulenti

20%

Lavoratori autonomi /
Consulenti

21%

Imprenditore

31%

Imprenditore

33%

Ricercatore

2%

Ricercatore

4%

Studente

5%

Studente

4%

Totale complessivo

100%

Totale complessivo
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100%

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

SCHEDA INTERVENTO C.2 / Intervento o servizio sensibile al genere
Titolo intervento 2

Nuove imprese a tasso zero

Programma di spesa di
riferimento

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento De
Minimis e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni
e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa
ammissibile.
Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza
interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali
costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella
di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

Obiettivo principale
dell’intervento

Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi
d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a:





produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato,
della trasformazione dei prodotti agricoli;
fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e turismo;
attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza
per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
o la filiera turistico-culturale (intesa come attività
finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico,
nonché al miglioramento dei servizi);
o l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e
fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali
ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche
attraverso soluzioni innovative).

Indicare perché
L’intervento “Nuove imprese a tasso 0” è considerato sensibile al
l’intervento è considerato genere, in quanto la normativa di riferimento dà la possibilità di
sensibile al genere
accesso alle agevolazioni alle imprese la cui compagine societaria è
composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni ovvero da donne.
Beneficiari
dell’intervento

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
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b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica
dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i
diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
c) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta
nel regolamento GBER nonché nel decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005.
Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Capitolo 7490 piano di gestione 1

Spesa complessiva nel
2019
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No
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E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione
dell’impatto di genere o allegarli al questionario:
Di seguito i dati di attuazione al 31/12/2019
Domande presentate per settore e per anno

Domande ammesse per settore e per anno
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E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

123

4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il
bilancio – UPD.
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

SI

I.3.3

Telelavoro

I.3.4

Voucher di conciliazione

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

SI

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della
gestione fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

Altro
(specificare)

I.4.1

Asilo nido

Nessuna
spesa

I.4.2

Centri estivi o dopo
scuola

Nessuna
spesa

I.4.3

Telelavoro

I.4.4

Voucher di
conciliazione

I.4.5

Lavoro agile

Nessuna
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spesa per la
DG PIOB UPD

I.4.6

Flessibilità oraria
integrativa rispetto
a quanto previso nel
CCNL

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

La convenzione con l’asilo nido “I bambini del circo Massimo” è
stata un’opportunità che il Ministero dell’Interno ha esteso anche
alla nostra Amministrazione, agevolando i dipendenti che ne
avrebbero usufruito con tariffe agevolate. Nonostante ciò nessuno
dei nostri dipendenti ha aderito a tale convenzione.

I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola

La convenzione con il centro sportivo “Vigor sporting center” è stata
un’opportunità che il Ministero dell’Interno ha esteso anche alla
nostra Amministrazione, agevolando i dipendenti che ne avrebbero
usufruito con tariffe agevolate. Nonostante ciò nessuno dei nostri
dipendenti ha aderito a tale convenzione

I.5.3 Telelavoro
I.5.4 Voucher di
conciliazione
I.5.5 Lavoro agile
I.5.6 Flessibilità oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL
I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.6.1

Asilo nido: numero di
dipendenti serviti

0

0

0

0

0

0

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

0

0

0

0

0

0

125

I.6.3

Telelavoro: numero di
dipendenti coinvolti

I.6.4

Voucher di conciliazione

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL

Note e fonte del dato:
Contatti telefonici con le strutture convenzionate.
I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

606

269

594

283

581

269

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

78

18

70

17

71

17

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

89

28

82

29

77

26

17

2

15

3

10

2

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Banche dati informatiche detenute dalla DG PIOB

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
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all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento

I.9.1 Numero totale di neo-madri
I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

2017

2018

2019

17

18

16

18%

22%

0%

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Programma per la gestione del personale.

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Emanazione delle linee guida che disciplinano le modalità di attuazione dell’art. 14 della L. n.
124/2015 per il MLPS (D.D. n. 97 del 25.3.2019), pubblicazione del “Bando per la selezione dei
progetti di lavoro agile per il personale delle aree funzionali” (D.D.G. n. 167 del 29.5.2019), nomina
della Commissione di valutazione per l’esame delle istanze del personale (D.D.G. n. 3 del 15.7.2019),
formazione della graduatoria degli 81 dipendenti da avviare alla sperimentazione (D.D.G. n. 5 del
29.10.2019), avvio della sperimentazione in data 16 dicembre 2019.
I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:

4

interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite
(incluse eventuali postazioni proprie
configurate):

75

il riconoscimento del buono pasto
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I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato

I.12.1

Previsto

2019

2020

2021

75

23

-

Contingente massimo di personale per il lavoro agile
(numero massimo di istanze accoglibili)

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

0

0

I.13.2

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

85

22

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

54

48,5

I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro

92,8%

7,2%

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

77%

23%

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

0

0

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

66

15

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Analisi delle istanze pervenute e consultazione del programma per la gestione del personale.
I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Il lavoro agile è stato avviato in data 16 dicembre 2019, pertanto l’attività di monitoraggio
dell’esperienza di lavoro agile realizzata nel 2019, dal punto di vista del fruitore, nel breve periodo di
sperimentazione che per solo 15 giorni si è svolta nell’anno 2019, coincidente con le ferie natalizie
per molti lavoratori agili non risulta un periodo di tempo significativo secondo le cadenze
programmate.
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I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Il bando (D.D. 167/2019, art. 7) prevede la possibilità di un monitoraggio periodico in itinere dei
progetti con cadenza stabilita dal dirigente in accordo con il lavoratore agile e una rilevazione al
termine dei primi sei mesi. Il breve lasso di tempo in cui si è svolta la sperimentazione nell’anno
2019 (solo 15 giorni) non è risultato significativo in relazione alle cadenze previste per il
monitoraggio in itinere ed ex post.

Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione del
congedo di maternità

2017

2018

2019

616

348

1723

0

0

0

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Programma per la gestione del personale.

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

31

3

18

7

48

11

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

978

26

700

60

1514

157
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Programma per la gestione del personale.

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

11

8

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

5

0

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

0

0

Indicare la fonte del dato:
Documentazione relativa alle convocazioni dei discenti ed alle presenze/assenze dei medesimi ai
corsi interessati.
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I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
Descrizione sintetica Capitolo/
del tipo di iniziative piano
di formazione
gestionale

I.22.1

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

Corsi di formazione
in materia di bilancio
di genere, smart
working, gestione
delle persone e
valorizzazione del
benessere lavorativo

Nessuna spesa,
poiché la
formazione è
stata realizzata
gratuitamente
attraverso la
SNA e la
P.C.M.Dipartimento
Funzione
Pubblica

I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE

Dati comunicati da:
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi specifici
su temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni sugli
indicatori BES

PARTE B
Azioni per ridurre
le diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE
ALL’OPERA DEL MINISTRO *

No

No

No

No

SEGRETARIATO GENERALE

Sì

Sì

Sì

No

DIREZIONE GENERALI
RAPPORTI DI LAVORO E
RELAZIONI INDUSTRIALI

Sì

Sì

Sì

No

DIREZIONE GENERALE PER
LA LOTTA ALLA POVERTÀ E
PER LA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE

Sì

Sì

Sì

No

DIREZIONE GENERALE
IMMIGRAZIONE E POLITICHE
DI INTEGRAZIONE

Sì

No

Sì

No

DIREZIONE GENERALE DEI
SISTEMI INFORMATIVI,
DELL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA,
MONITORAGGIO DATI E
DELLA COMUNICAZIONE

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE PER
LE POLITICHE DEL
PERSONALE, L'INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA, IL
BILANCIO – UPD *

No

No

No

No

DIREZIONE GENERALE PER
LE POLITICHE PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVE *

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI E
DELLA FORMAZIONE *

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DEL
TERZO SETTORE E DELLA

Sì

No

No

No
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE *
* Il Centro di responsabilità non indica indirizzi specifici rilevanti né ulteriori informazioni di interesse.

Segretariato Generale

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
www.lavoro.gov.it

II.A.2 Quali interventi sono stati intrapresi con implicazioni sui divari di genere misurati da
indicatori di benessere equo e sostenibile (indicatori BES nel DEF) e tramite quale programma di
spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione?
Indicatore
nel DEF

BES

Interventi attuati nel
2019 e implicazioni sui
divari di genere

Capitoli/
programmi di
spesa

Reddito
medio
disponibile
aggiustato pro
capite
Indice di
disuguaglianza
del reddito
disponibile
Indice di
povertà assoluta

FONDO PER IL REDDITO DI
CITTADINANZA

cap. 2781 Fondo per
il
reddito
di
cittadinanza
Missione 24 “Diritti
sociali,
politiche
sociali e famiglia
Programma 24.12
Trasferimenti
assistenziali a enti
previdenziali,
finanziamento
nazionale
spesa
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Fondi
extrabilancio

Regolamentazione

sociale,
programmazione
monitoraggio
e
valutazione politiche
sociali e di inclusione
attiva
Azione 24.12.9
Reddito
di
cittadinanza

Speranza di
vita in buona
salute alla nascita
Eccesso

di

peso
Uscita
precoce dal
sistema di
istruzione e
formazione
Monitoraggio costante
sugli andamenti del
mercato del lavoro
anche
attraverso
un’azione sinergica tra
Ministero del lavoro,
ISTAT, INPS ed INAIL.

Tasso di
mancata
partecipazione al
lavoro

Rapporto tra
tasso di
occupazione delle
donne di 25-49
anni con figli in
età prescolare e
delle donne
senza figli
Indice di
efficienza della
giustizia civile
Criminalità
predatoria
Indice di
abusivismo
edilizio
Emissioni di
CO2 e altri gas
clima alteranti
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1
Obiettivo dell’intervento

Conciliazione tempi vita e lavoro attraverso il progetto “Smart
Working” che, avviato nel corso dell’anno 2018, è stato completato
nel corso del 2019, con l’individuazione degli smart workers.

Beneficiari
dell’intervento

Dipendenti in possesso dei requisiti richiesti come individuati dalla
graduatoria pubblicata a seguito dei lavori svolti da una Commissione
di valutazione delle istanze

Spesa complessiva nel
2019

Risorse utilizzate dalla DGSI per l’acquisto dei beni informatici

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio
Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Uomini

2018
Donne

Uomini

2019
Donne

Uomini

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che hanno un diverso impatto su uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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Direzione generali rapporti di lavoro e relazioni industriali
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-20200212-n-28Adozione-Piano-Azioni-Positive-20-22 (Piano Azione Positive 20-22)
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-13-20190131Direttiva-generale-anno-2019.pdf (Direttiva generale azione amministrativa anno 2019)
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-166-del12112019-Atto-indirizzo-2019.pdf (atto indirizzo 2019- Terzo Settore)
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/ricostituito-il-comitato-nazionale-di-parita.aspx/
(Comitato Nazionale di Parità)

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Indicatore BES nel
DEF

Interventi attuati nel
2019 e implicazioni sui
divari di genere

Reddito medio
disponibile
aggiustato pro
capite

Premio alla nascita, che
istituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2017 un premio per
la nascita o adozione di un
minore, pari a 800 euro,
corrisposto dall’INPS in
unica
soluzione,
su
domanda della futura madre
al compimento del settimo
mese di gravidanza o all’atto
dell’adozione.
Bonus bebé, che attribuisce
una quota mensile pari a 80
euro a carico dell’INPS per i
nuovi nati o adottati a
partire dal 1° gennaio 2015
fino al 31 dicembre 2017,
fruibile dai nuclei familiari il

Capitoli/
programmi di
spesa
Erogato dall’INPS

Erogato dall’INPS

Fondi
extrabilancio

Regolamentazione

art. 1, co. 353, legge
232/2016

art. 1, co. 125-129,
legge n. 190/2014
legge n. 205/2017, art.
1, co. 248
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cui reddito ISEE non superi i
25.000 euro annui. Il bonus
è elevato a 160 euro qualora
il reddito non superi i 7.000
euro.
In caso di figlio successivo
al primo nato nel 2019, il
bonus
mensile
passa,
rispettivamente, a 96 euro
e 192 euro, a seconda
dell’ISEE
Bonus per il pagamento del
nido o per forme di
supporto domiciliari per
bambini affetti da gravi
patologie croniche al di
sotto dei tre anni. E’
attribuito a partire dall’anno
2017 per i nati a decorrere
dal 1° gennaio 2016, un
buono di 1.000 euro su base
annua a carico dell’INPS. Per
tale bonus lo Stato ha
stanziato somme crescenti
di denaro, a partire da 144
milioni di euro per l’anno
2017, fino a 330 milioni a
decorrere dal 2020.

legge n. 136/2018, art.
23quater

Erogato dall’INPS

art. 1, co. 355, legge
232/2016
art.1, co.488, legge
145/2018

A partire dall’anno 2019, il
bonus è elevato a euro
1500 annui
Congedo per donne vittima
di violenza maschile

Erogato dall’INPS

Esteso anche alle lavoratrici
autonome
dalla
legge
n.232/2016 (LB 2017) ed alle
lavoratrici domestiche dalla
legge n.205/2017 (LB 2018)

Indice di
disuguaglianza del
reddito disponibile
Indice di
povertà assoluta
Speranza di
vita in buona
salute alla nascita
Eccesso di peso
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art. 24 d. lgs 80/2015
Circolare INPS 60/2016

Uscita precoce
dal sistema di
istruzione e
formazione
Tasso di
mancata
partecipazione al
lavoro
Rapporto tra
tasso di
occupazione delle
donne di 25-49
anni con figli in età
prescolare e delle
donne senza figli
Indice di
efficienza della
giustizia civile
Criminalità
predatoria
Indice di
abusivismo edilizio
Emissioni di
CO2 e altri gas
clima alteranti
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede e
aggiungendo ulteriori schede se necessario.
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Attività della consigliera nazionale di parità e consigliere territoriali di
parità, soggetti regolati dagli artt. 12-20 e 36-37 del D.Lgs. n.
198/2206

Obiettivo dell’intervento

Ridurre le disuguaglianze di genere e favorire le pari opportunità in
ambito lavorativo

Beneficiari
dell’intervento

lavoratori/trici dipendenti
consigliere di parità territoriali, istituzioni

Spesa complessiva nel
2019
Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Euro 16.906,29 (riferito alla Consigliera Nazionale di Parità)
La consigliera nazionale ha un fondo proprio (art. 18 d. lgs 198/2006),
che grava sul cap. 3971 della scrivente Direzione generale, mentre
quelle territoriali, pur essendo di nomina ministeriale, dipendono
gestionalmente dagli enti locali in cui operano, a livello provinciale e
regionale. Il fondo per la consigliera nazionale è stato finanziato con
l’art. 35, co. 2, del d. lgs 151/2015 per 140.000 euro per l’anno 2015,
a valere sul fondo ex art. 1, co.107, legge 190/2014, mentre per gli
anni successivi grava sul fondo ex art. 47, comma 1, lett. d) della legge
144/1999.

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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2015

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

SCHEDA INTERVENTO B.2 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

Bonus per il pagamento del nido

Obiettivo dell’intervento

Sostenere i costi degli asili nido pubblici e privati

Beneficiari
dell’intervento

genitori di bambini nati dal 1 gennaio 2016

Spesa complessiva nel
2019

Stanziati 300 milioni di euro

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio
Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
INPS
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
La direzione non fornisce tale informazione.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
La direzione non fornisce tale informazione.
Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
La direzione non fornisce tale informazione.
E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
La direzione non fornisce tale informazione.
E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
La direzione non fornisce tale informazione.
PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che hanno un diverso impatto su uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.
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Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/Pagine/default.aspx

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Indicatore
nel DEF

BES

Interventi attuati nel
2019 e implicazioni sui
divari di genere

Capitoli/
programmi di
spesa

Reddito
medio
disponibile
aggiustato pro
capite
Indice di
disuguaglianza
del reddito
disponibile
Indice di
povertà assoluta

Missione 3 prog. 3.2

Speranza di
vita in buona
salute alla nascita
Eccesso

di

peso
Uscita
precoce dal
sistema di
istruzione e
formazione
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Fondi
extrabilancio

Regolamentazione

Tasso di
mancata
partecipazione al
lavoro
Rapporto tra
tasso di
occupazione delle
donne di 25-49
anni con figli in
età prescolare e
delle donne
senza figli
Indice di
efficienza della
giustizia civile
Criminalità
predatoria
Indice di
abusivismo
edilizio
Emissioni di
CO2 e altri gas
clima alteranti
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede e
aggiungendo ulteriori schede se necessario.
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1
Obiettivo dell’intervento

Efficace ed efficiente gestione del finanziamento nazionale della
spesa sociale

Beneficiari
dell’intervento

Famiglie, anziani, disabili, infanzia, non autosufficienti, disagiati

Spesa complessiva nel
2019

32.526.077.796,47

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

3520 – 3527 – 3528 – 3530 – 3532 – 3535 – 3537 – 3538 – 3539 –
3540 – 3541 – 3542 – 3543 – 3550 – 3553 – 3892 – 4349 – 4500 –
3428 – 3529 – 2780 - 2781 - 3534

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
INPS
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili.

Direzione generale immigrazione e politiche di integrazione

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
www.lavoro.gov.it (sezione Parità e Pari Opportunità); www.integrazionemigranti.gov.it
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede e
aggiungendo ulteriori schede se necessario.
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - Azione positiva n. 3 del
Piano Triennale Azioni Positive 2018- 2020

Obiettivo dell’intervento

Favorire la conciliazione delle esigenze lavorative ed extra-lavorative
(personali e familiari) del personale in servizio presso la Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione,
attraverso strumenti di flessibilità lavorativa, in linea con quanto
previsto dall’azione positiva n. 3 del Piano Triennale Azioni Positive
2018-2020.

Beneficiari
dell’intervento

Personale della DG dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Spesa complessiva nel
2019

L’azione non necessita di specifiche risorse

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

0

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
La direzione non fornisce tale informazione.
A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione è particolarmente
sensibile alla tematica delle pari opportunità nei luoghi di lavoro, anche in considerazione del buon
numero di dipendenti di sesso femminile in servizio presso la medesima.
Dall’inizio dell’anno in corso, come da prassi consolidata, si è garantita la massima attenzione nel
favorire la conciliazione dell’attività istituzionale con quella familiare; in particolare, si fa presente
che le riunioni interne, le attività formative e, non ultimi, gli incontri ufficiali con soggetti esterni
all’amministrazione (conferenze, convegni etc) vengono organizzati sempre con congruo anticipo
ed in orario tale non ostacolare alcun assolvimento di inderogabili impegni di carattere privato e
familiare.
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SCHEDA INTERVENTO B.2/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

Reinserimento e aggiornamento del personale in servizio a seguito di
periodi di assenza dal lavoro – azione 4 del Piano di Azioni Positive

Obiettivo dell’intervento

Nel 2019 l’astensione necessaria e prolungata dall’attività
istituzionale ha riguardato due funzionarie di questa Direzione
Generale, di sesso femminile, entrambe interessate da un evento di
maternità. Sono state poste in essere per entrambe attività di
reinserimento e tutoraggio.

Beneficiari
dell’intervento

Personale della DG dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Spesa complessiva nel
2019

L’azione non necessita di specifiche risorse

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

0

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
La direzione non fornisce tale informazione.
A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No
149

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La

direzione

non

segnala

interventi
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sensibili

al

genere.

Direzione generale dei sistemi informativi,
monitoraggio dati e della comunicazione

dell’innovazione

tecnologica,

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
www.lavoro.gov.it
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
La direzione non segnala azioni per ridurre le disuguaglianze di genere.
PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.
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5. Ministero della giustizia
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di
Giustizia (DAG), Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria / Direzione Generale del Personale e delle Risorse,
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Conciliazione vita-lavoro
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG), Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi (DOG), Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Giustizia minorile e
di comunità
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI (DOG –
Penitenziaria)

Dip.

Amm.

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola / ludoteca

SI (Dip. Amm. Penitenziaria)

I.3.3

Telelavoro

I.3.4

Voucher di conciliazione

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

SI (DAG)

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare:
LA SPERIMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 81/2017, E’ OBIETTIVO
DELL’UFFICIO DEL CAPO DAG INSERITO NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 (DAG).
Il personale del DGMC fruisce dei servizi e delle attività EAP – Ente di assistenza per il personale
dell’Amministrazione penitenziaria: centri estivi, soggiorni in Italia e all’estero (Dip. Giustizia minorile
e comunità).
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I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:
Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa del
Gestione
Spesa della
capitolo/
fuori bilancio
gestione
piano
(indicare
fuori
gestionale
quale)
bilancio
finalizzata
finalizzata
all’iniziativa
all’iniziativa

1671/10 (Dip. 214.463,54
Amm.
(impegni)
Penitenziaria) (Dip. Amm.
Penitenziari
a)

I.4.1

Asilo nido

I.4.2

Centri estivi o
dopo scuola

I.4.3

Telelavoro

I.4.4

Voucher di
conciliazione

I.4.5

Lavoro agile

I.4.6

Flessibilità
oraria
integrativa
rispetto a
quanto previso
nel CCNL

Altro
(specificare)

Finanziament
i
del
Dipartimento
delle
Politiche per
la Famiglia e
del
Dipartimento
delle
Pari
Opportunità
della
Presidenza
del Consiglio
dei Ministri
(DOG)

1200 STIP
1203 BP
1209 - 1210
IRAP
retribuzioni

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi (DOG)
Gli Uffici di Firenze hanno realizzato la costituzione dell’asilo nido
nel Palazzo di Giustizia, assolvendo a tutti gli adempimenti necessari
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al suo funzionamento; presso la Corte di Appello di Lecce, è
funzionante l’Asilo Nido Aziendale “Giustizia” grazie ad un
finanziamento concesso dal Dipartimento delle Politiche per la
Famiglia e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Rimborso parziale nella misura del 27,06% delle rette sostenute dai
dipendenti per asilo nido anno 2018.
Il D.P.R 18/06/2002 n. 164 ha previsto, all’art 38, la possibilità per
l’Ammne di concedere, nell’ambito degli stanziamenti disposti
sull’apposito capitolo di bilancio 1671 pg 10 ed in luogo
dell’istituzione di asili nido, il rimborso anche parziale delle rette
relative alle spese sostenute dal personale appartennente al Corpo
di Polizia penitenziaria per i figli a carico.Le modalità ed i criteri di
attribuzione, come previsto dalla stessa norma, sono indicati all’art
20 dell’Accordo nazionale Quadro di Amministrazione, stipulato in
data 24 marzo 2004. In conformità al disposto di cui all’art 38 del
D.P.R 18 giugno 2002 n. 164, si procede annualmente al rimborso
delle rette nella misura percentuale risultante dal rapporto tra lo
stanziamento di bilancio e l’ammontare complessivo del fabbisogno
comunicato da tutti gli istituti e servizi per adulti e per minori.
I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
L’ente di assistenza organizza attraverso emanazione di bandi di
gara pubblici – centri estivi in Italia finalizzati allo studio del
territorio, storia e costumi locali, avviamento o perfezionamento
dello sport, presso strutture turistiche di terzi in Italia, in favore di
giovani di età compresa fra i 12 e 14 anni, figli di dipendenti
dell’Amministrazione penitenziaria, da effettuarsi in 2 – 3 turni della
durata di 15 giorni;
Soggiorno studi all’estero per lo studio della lingua inglese,
presso college localizzati nell’area di Londra- Dublino e Boston per i
neo diplomati, in favore di giovani di età compresa fra i 14 e i 18
anni

I.5.3 Telelavoro
I.5.4 Voucher di
conciliazione
I.5.5 Lavoro agile
I.5.6 Flessibilità oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG)
A seguito del Provvedimento del Capo Dipartimento del
28/11/2018, nel 2019 sono state accolte altre istanze presentate dal
personale. Il totale dei beneficiari è di 21 dipendenti.
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017
Donne
I.6.1

Asilo nido: numero di
dipendenti serviti (DOG)

I.6.1

Asilo nido: numero di
dipendenti serviti (Dip. Amm.
Penitenziaria)

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

I.6.3

Telelavoro: numero di
dipendenti coinvolti

I.6.4

Voucher di conciliazione

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL (DAG)

N.D.

2018

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

430 (*)

N.D.

2019

N.D.

350(*)

14

N.D.(**)

2

15

6

Note e fonte del dato:
*Il dato di genere non è censito . Tale suddivisione sarà organizzata in futuro
** Definizione in corso in quanto trattasi di dato quantificato a spesa sostenuta
Tutti i dati sono stati forniti nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Direzione generale del
personale, dai Provveditorati regionale e dall’Ente di assistenza.

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG),
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG), Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, Giustizia minorile e di comunità
Sì

No
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Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione

Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

164

102

168

82

165

89

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

1

1

3

1

3

1

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

12

6

10

7

7

5

0

0

0

0

0

0

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
W-Time

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG)

Anno di riferimento
2017

complessivo

di

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

232

78

224

83

214

71

I.8.1

Numero
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

36

2

41

2

44

2

I.8.3

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni

27

9

27

9

6

4
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I.8.4

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

8

0

8

0

8

0

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
WTIME- NB-> I DATI SONO COMPRENSIVI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA FUORI RUOLO

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

21.357

12.188

22.157

12.058

21.583

11.414

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

100

15

224

13

121

13

I.8.3

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

I.8.4

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistema di rilevazione del personale (PREORG)
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Anno di riferimento
2017

I.8.1

Numero
dipendenti

complessivo

di

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

I.8.3

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni

I.8.4

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

2251

2327

2163

2238

2214

2137

141

44

136

51

137

52

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Al part-time accede solo il personale dei profili professionali del Comparto funzioni centrali.
I dati sono stati forniti, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle Direzioni generali e dai
Provveditorati regionali.

Giustizia minorile e di comunità

Anno di riferimento
2017

I.8.1

Numero
dipendenti

complessivo

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

I.8.3

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

2060

827

2036

814

2229

800

258

27

286

30

311

35

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

di
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I.8.4

Numero di dipendenti con uno o
più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Generale del Personale

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

2

1

1

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

0

0

0

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
W-Time

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG)

Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

3

0

0

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

0

0

0

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
WTIME- NB-> I DATI SONO COMPRENSIVI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA FUORI RUOLO
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Anno di riferimento

I.9.1 Numero totale di neo-madri
I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

2017

2018

2019

112

169

227

5

8

22

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Programma SIGS e fascicoli personali

Giustizia minorile e di comunità

Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

23

22

25

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

3

3

4

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Generale del Personale

Lavoro agile
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG)
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
SI È DATO AVVIO AGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI FINALIZZATI A DARE INIZIO ALLA FASE DI
CONCERTAZIONE TRA I DIPARTIMENTI INTERESSATI E LE PARTI SINDACALI. LA FASE DI
CONCERTAZIONE NEL 2019 NON È STATA CONCLUSA.
I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
Il dipartimento non fornisce tali informazioni
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I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato

I.12.1

Contingente massimo di personale per il lavoro agile
(numero massimo di istanze accoglibili)

Previsto

2019

2020

0

>20

2021

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

0

0

I.13.2

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

20

0

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

50

ND

I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

100%

0

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SISTEMA CALLIOPE: PROTOCOLLO INFORMATICO DELLE ISTANZE PRESENTATE
I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Il dipartimento non fornisce tali informazioni
I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Il dipartimento non fornisce tali informazioni
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Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione

Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

2017

2018

2019

259

41

87

5

2

0

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
W-Time

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG)
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

0

0

0

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

0

0

59

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
WTIME- NB-> I DATI SONO COMPRENSIVI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA FUORI RUOLO
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

17736

22674

25803

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

1684

2153

2381

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Programma SIGS e fascicoli personali

Giustizia minorile e di comunità

Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Generale del Personale
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2017

2018

2019

3710

3666

4014

60

59

58

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione

Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

8

3

6

5

4

4

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

129

46

49

72

24

8

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
W-Time

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG)

Anno di riferimento
2017

I.17.1

I.17.2

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

7

4

7

5

7(1)

4

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

451

76

304

78

76

58

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
WTIME- NB-> I DATI SONO COMPRENSIVI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA FUORI RUOLO.
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno
usufruito
di
congedi parentali

551

2489

576

2417

633

2099

I.17.2

Giorni
di
congedo
parentale
fruiti
dal
lavoratore

14838

40411

11684

39120

11595

28151

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Programma SIGS e fascicoli personali

Giustizia minorile e di comunità

Anno di riferimento
2017
Donne

2018

2019

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che 82
hanno usufruito di congedi
parentali

18

81

17

88

17

I.17.2

Giorni di congedo parentale 2473
fruiti dal lavoratore

536

2443

527

2675

518

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Generale del Personale
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG),
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Giustizia minorile e di comunità
Sì

No

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Giustizia minorile e di comunità
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

Il dipartimenti non forniscono ulteriori informazioni.
Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG)
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le azioni realizzate:
CODICE DISCIPLINARE
I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni.
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le azioni realizzate:
Partecipazione al tavolo di lavoro inter-istituzionale per la realizzazione delle pari opportunità tra
generi
I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

8

6

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

100

130

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

696

1297

I.21.1 Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

Indicare la fonte del dato:
Direzione generale della Formazione
I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:

I.22.1

Descrizione sintetica Capitolo/
del tipo di iniziative piano
di formazione
gestionale

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Progetti formativi
1671 p.g.
decentrati sul tema
27
del contrasto alla
violenza di genere
nelle relazioni intime

Euro 8.000
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Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.22.2

Sezioni didattiche
sui temi delle pari
opportunità nelle
F.O., le differenze di
genere, ecc. rivolte
al personale del
Corpo all’interno di
corsi di ingresso.

1671 p.g.
27

Euro 4.000

I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG),
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Giustizia minorile e di comunità
Sì

No

Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG),
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
I dipartimenti non forniscono tali informazioni.
Giustizia minorile e di comunità
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No
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Se sì, illustrare brevemente:
Nell’ambito delle iniziative del “Comitato per le pari Opportunità” della Polizia Penitenziaria
abbiamo aderito all’iniziativa “Scarpetta rossa”, rendendo visibile all’esterno dell’edificio una
scarpa di colore rosso con il poster relativo alla ricorrenza

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Il Personale delle amministrazioni centrali e territoriali è stato sensibilizzato ad aderire all’iniziativa
con le stesse modalità

I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
Il dipartimento non fornisce tale informazione.
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Sì

No

Sì

No

Giustizia minorile e di comunità

Se sì, illustrare brevemente:
Le iniziative sono in discussione all’interno del Comitato per le pari Opportunità della Polizia
Penitenziaria, d’intesa con il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Capo del
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità ed i Direttori Generali del personale dei
rispettivi Dipartimenti.
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Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
Gabinetto ed uffici diretta collaborazione, Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG),
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Giustizia minorile e di comunità
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
I dipartimenti non forniscono tale informazione.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi
specifici su
temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

PARTE B
Azioni per
ridurre le
diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE *

No

No

No

No

DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI DI GIUSTIZIA

Sì

No

No

No

DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI*

No

No

No

No

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA - DIREZIONE
GENERALE DETENUTI E
TRATTAMENTO

Sì

No

Sì

Sì

DIPARTIMENTO PER LA
GIUSTIZIA MINORILE E DI
COMUNITA' *

Sì

No

No

No

* Il Centro di responsabilità non indica indirizzi specifici rilevanti né ulteriori informazioni di interesse.

Dipartimento per gli affari di giustizia

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
ATTO INDIRIZZO DEL MINISTRO PER L’ANNO 2020 – PRIORITA’ POLITICA N.1
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II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
Il dipartimento non segnala azioni per ridurre le disuguaglianze di genere
PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria/Direzione Generale Detenuti e
Trattamento
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
www.giustizia.it
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Sezioni Nido

Obiettivo dell’intervento

Tutela della maternità per le detenute madri e protezione dei minori
presenti negli Istituti Penitenziari al seguito delle madri, all’interno di
sezioni idonee all’accoglienza di bambini infratreenni

Beneficiari
dell’intervento

Detenute madri impossibilitate all’inserimento in ICAM e case
famiglia protette ai sensi della legge 62/2011 e figli minori delle
stesse

Spesa complessiva nel
2019

Euro 177. 658,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Cap.1761 p.g.10
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017
Donne

Madri presenti nelle sezioni nido

Uomini

21

Donne

Uomini

16

Denominazione indicatore
numero delle madri presenti nelle
sezioni nido al 31/12/2019

2018

2019
Donne

Uomini

22

Fonte dei dati
Dati statistici dap

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
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Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Sono state svolte interlocuzioni con le associazioni attive nel settore

SCHEDA INTERVENTO B.2/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

ICAM-Istituti a custodia attenuata per detenute madri

Obiettivo dell’intervento

Tutela della genitorialità in carcere e protezione della prole al seguito
sino ai 6 anni. L’inserimento negli ICAM è consentito dalla legge
62/2011, oltre che alle madri, anche ai padri che esercitano il ruolo
materno in assenza od impossibilità del partner.

Beneficiari
dell’intervento

Detenute/detenuti genitori con prole convivente; figli infraseienni
degli stessi.

Spesa complessiva nel
2019

261.173 Euro

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Cap.1761 p.g.10

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

Genitori presenti negli ICAM

2017

2018

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

30

0

31

0

22

0

Denominazione indicatore
Genitori presenti negli ICAM

2019

Fonte dei dati
Dati statistici DAP

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Frequenti interlocuzioni e contatti con operatori del settore ed associazioni
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PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
II.C.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati e ai servizi erogati nel 2019 (con
esclusione, quindi, delle politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli
classificati in bilancio come “sensibili” al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche
indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e donne. Fornire una breve illustrazione tramite la
compilazione delle schede (e aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere
Titolo intervento 1

Attività lavorativa negli Istituti Penitenziari

Programma di spesa di
riferimento

Amministrazione penitenziaria.

Obiettivo principale
dell’intervento

Occupazione dei detenuti in attività lavorative retribuite per facilitare
lo sviluppo di competenze professionali e del senso di responsabilità.

Indicare perché
In quanto cerca di coinvolgere nell’occupazione il maggior numero di
l’intervento è considerato
donne e uomini.
sensibile al genere
Beneficiari
dell’intervento

Detenuti/e ristretti negli Istituti Penitenziari al 31/12/2019
Donne: 2.663
Uomini: 58.106

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Capitolo 1764 p.g. 2

Spesa complessiva nel
2019

Euro 117.074.542

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No
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Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

detenuti impiegati in attività lavorativa

2017

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

1003

17404

806

14422

871

14.818

Denominazione indicatore
detenuti impiegati in attività lavorativa

2018

Fonte dei dati
Dati statistici DAP

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

Se sì, indicare il programma di spesa di riferimento e inserire l’obiettivo e l’indicatore adottato:
Amministrazione penitenziaria – Obiettivo 3 : Miglioramento delle condizioni di detenzione
Indicatore: Lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria.
E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Confronti e incontri con imprese e cooperative sociali
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SCHEDA INTERVENTO C.2 / Intervento o servizio sensibile al genere
Titolo intervento 2

Attività culturali e ricreative negli II.PP.

Programma di spesa di
riferimento

Amministrazione penitenziaria

Obiettivo principale
dell’intervento

Attività trattamentali organizzate a sostegno degli interessi culturali
di detenuti e detenute.

Indicare perché
Perché l’intervento è indirizzato a coinvolgere il maggior numero di
l’intervento è considerato
donne e uomini.
sensibile al genere
Beneficiari
dell’intervento

Detenuti presenti negli Istituti penitenziari al 31/12/2019 - Uomini n.
58106 Donne n. 2663

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Cap.1761.12

Spesa complessiva nel
2019

Euro 636.215

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

partecipanti alle singole iniziative

2017

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne Uomini

2.640

29.946

3.007

31.889

3.395

Denominazione indicatore
partecipanti alle singole iniziative

2018

Fonte dei dati
Dati statistici DAP
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32.439

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Contatti ed incontri con rappresentanti ed associazioni ed enti del settore
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6. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione (DGRI)
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

SI

I.3.3

Telelavoro

I.3.4

Voucher di conciliazione

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

SI

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare:
Assegnazioni brevi all’estero in sostituzione di funzionarie diplomatiche in astensione obbligatoria
per maternità.

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa
del
capitolo/piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

I.4.1

Asilo nido

1306/1

€ 516.213,11

I.4.2

Centri estivi o
dopo scuola

1306/1

€ 28.460,00

I.4.3

Telelavoro
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Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.4.4

Voucher di
conciliazione

I.4.5

Lavoro agile

I.4.6

Flessibilità oraria
integrativa
rispetto a quanto
previso nel CCNL

I.4.7

ALTRO:
Assegnazioni brevi
all’estero in
sostituzione
maternità.

1276/1

N.D.

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

I.5.2 Centri estivi
dopo scuola

Terminati i lavori di adeguamento normativo della struttura e ottenute
le autorizzazioni al funzionamento previste dalla legge, l’asilo Nido
presso il MAECI (rimasto chiuso per tutto l’anno 2018) è stato riaperto
a partire dall’11 febbraio 2019. L’ente gestore del servizio ha dato piena
attuazione al servizio così come previsto dal contratto di affidamento,
inclusi i laboratori didattici aggiuntivi (potenziamento della lingua
inglese, laboratorio di musica, educazione motoria, pittura, laboratori
per lo sviluppo delle capacità tattilo-sensoriali dei bambini). Il numero
degli iscritti è sensibilmente cresciuto nel corso dell’anno 2019 a
conferma dell’importanza di tale iniziativa a favore della conciliazione
vita – lavoro del personale.
o Il servizio di Centro Estivo 2019 organizzato dal MAECI dal 10 giugno al
13 settembre 2019 è stato aperto ai ragazzi di età compresa tra i 3 anni
(compiuti) e i 14 anni. Le attività sono state svolte anche quest’anno in
una struttura (centro sportivo) situata a 2,5 km di distanza dalla sede
centrale del Ministero, raggiungibile facilmente con la macchina e con i
mezzi pubblici. La formula proposta ha offerto ai bambini e ai ragazzi la
possibilità di svolgere, in un ambiente vacanza, una serie di attività
sportive e laboratoriali (disegno a fumetti, baby chef, pittura, ecc.) in
spazi polivalenti adeguatamente attrezzati dalle ore 7:45 alle ore 17:45,
da lunedì a venerdì. Il servizio è stato erogato anche nelle settimane
centrali del mese di agosto in cui l’offerta di centri estivi a Roma si
riduce notevolmente.

I.5.3 Telelavoro
I.5.4 Voucher
conciliazione

di
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I.5.5 Lavoro agile

A seguito della conclusione della fase sperimentale avviata nel 2018,
relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile”
da parte dei dipendenti appartenenti a tutti i Centri di Responsabilità di
questa Amministrazione e della complessiva valutazione positiva
espressa dai medesimi Centri di Responsabilità, è stata adottata una
nuova Circolare ( n.1 del 18.4.2019), che regolamenta in maniera più
dettagliata le attività, le modalità di svolgimento dei successivi cicli
ordinari di lavoro agile. Tali misure organizzative e regolamentari sono
state attuate con la fase “ordinaria”, che ha avuto inizio nel mese di
giugno 2019. I singoli Centri di Responsabilità del Ministero hanno
continuato a rendere note, mediante avvisi pubblicati sulla Intranet, le
attività di competenza compatibili con una prestazione lavorativa a
distanza e il numero di posizioni di lavoro agile attivabili. Non sono
state rilevate particolari criticità neppure nel primo anno di ordinaria
applicazione della modalità di lavoro agile. Quaranta dipendenti hanno
avuto accesso, nel corso del 2019, a questa modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.

I.5.6 Flessibilità oraria
integrativa rispetto
a quanto previsto
nel CCNL
I.5.7 ALTRO:
Data l’esiguità dell’organico delle sedi estere, l’assenza per maternità di
Assegnazioni brevi una funzionaria della carriera diplomatica può causare all’ufficio
all’estero
in all’estero serio pregiudizio, nonché ripercuotersi negativamente sul
sostituzione
percorso di carriera dell’interessata, la quale, talvolta, può trovarsi nella
maternità.
necessità di rinunciare alla sede e rientrare in Italia, per non nuocere al
servizio e/o ai colleghi. Le missioni sostitutive del periodo di astensione
obbligatoria, svolte da colleghi più giovani della carriera, consentono
alla sede di non subire eccessivo disagio e contestualmente consentono
all’interessata di beneficiare dell’astensione obbligatoria senza
tensione, offrendo, infine, al personale più giovane l’opportunità di
realizzare una prima esperienza di servizio all’estero.

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017
Donne
I.6.1

Asilo
nido:
numero
dipendenti serviti

di 21
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2018

2019

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

29

-

-

18

15

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola: 25
numero di dipendenti serviti

I.6.3

Telelavoro:
numero
dipendenti coinvolti

I.6.4

Voucher di conciliazione

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL

47

42

32

43

26

di

Note e fonte del dato:
Fonte interna: iscrizioni attraverso modulo online presente nella intranet del Ministero

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.8.1

Numero
complessivo
dipendenti

di

1751

2038

1663

1975

1369

1938

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

110

19

107

19

90

19

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

I.8.4

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonti interne
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I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

15

19

N.D.

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

0

0

N.D.

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonti interne

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Nel corso del 2019 è stata redatta una nuova Circolare (n. 1 del 18.4.2019) che regolamenta in
maniera più dettagliata le attività, le modalità di svolgimento dei successivi cicli ordinari di lavoro
agile. La Circolare fornisce le istruzioni per l’attuazione del lavoro agile, descrive nel dettaglio i
destinatari, le attività, la procedura per l’accesso e le modalità di esercizio dei progetti di lavoro
agile. I singoli Centri di Responsabilità del Ministero hanno continuato a rendere noti, mediante
avvisi pubblicati sulla Intranet, le attività di competenza compatibili con una prestazione lavorativa a
distanza ed il numero di posizioni di lavoro agile attivabili. Quaranta dipendenti hanno avuto
accesso, nel corso del 2019, a questa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (nell’anno
precedente erano stati ventuno).

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:

interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
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Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite 3
(incluse
eventuali
postazioni
proprie
configurate):
il riconoscimento del buono pasto
I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato
2019

Previsto
2020

2021

I.12.1 Contingente massimo di personale per il 90
posti 90*
lavoro agile (numero massimo di istanze pubblicizzati, *posti che si
accoglibili)
40 ricoperti prevede
di
pubblicare
escluse
le
iniziative
relative
all’emergenza
COVID-19

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

0

1

I.13.2

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

33

9

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

ND

ND

I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro

85%

70%

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

15%

30%

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

0

1

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

30

9
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonti interne

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Il monitoraggio è demandato a ogni singolo Ufficio. Nel complesso i dipendenti hanno evidenziato
soddisfazione per questa modalità di lavoro, che consente di avere nuovi stimoli, maggiore
motivazione e maggiore senso di responsabilità, oltre ad un maggior benessere derivante da un
giusto equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita.

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Il monitoraggio è effettuato dai Capi Ufficio a cadenza settimanale e l’impatto sulla produttività è
stato giudicato positivamente per la generalità dei dipendenti. Nell’insieme, è stato possibile
rilevare un migliore orientamento dei singoli dipendenti al risultato ed un maggiore senso di
responsabilità e grado di autonomia. La possibilità ancora ridotta di usufruire di strumenti ed
applicativi informatici a distanza ha sicuramente limitato i risultati delle attività effettuate in
modalità agile.

Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonti interne
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2017

2018

2019

1886

5823

4806

0

0

0

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

47

36

298

113

90

48

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

1891

991

3200

1963

3432

1140

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonti interne

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Sì

No

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No
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I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

30

34

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

31

32

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

0

0

Indicare la fonte del dato:
MAECI – DGRI – Unità per la Formazione (corsi erogati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione)

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:

I.22.1

Descrizione
Capitolo/
sintetica del tipo di piano
iniziative
di gestionale
formazione

Spesa
del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Ciclo di seminari 1272/1
sul tema ‘Women
in
Diplomacy’
organizzato
dal
Regno Unito per
funzionarie
diplomatiche
europee
(7
partecipanti
per
l’Italia)

€ 6.547,38

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/comitatounicodigaranzia/disposizioninormative.html
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Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Sì, sono illustrate nella sezione “benessere organizzativo e sicurezza”: estendere l’accesso ai servizi
sociali offerti dall’Amministrazione a favore della genitorialità e della famiglia contribuendo a una
migliore gestione del lavoro.
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
Riapertura dell’asilo nido presso il MAECI per i figli dei dipendenti. Continuare ad assicurare
l’accesso a un’eccellente struttura di centri estivi per bambini a costi particolarmente agevolati i
dipendenti. Entrambe le azioni sono state intraprese e gli obiettivi sono stati raggiunti.
Il Piano prevede anche la promozione, a tutti i livelli, di attività di sensibilizzazione e formazione in
materia di pari opportunità. Anche in quest’ambito, seminari e corsi di formazione per il personale
sono stati organizzati.
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
Il Piano mira espressamente a favorire sia corsi di formazione in materia di pari opportunità, sia una
più diffusa e corretta conoscenza delle attività e dei fini dello Sportello di Ascolto.

Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Come già nell’anno precedente, anche nel 2019 in occasione della 25 novembre – “Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” il MAECI ha diramato un
comunicato sul proprio sito istituzionale, ripreso anche dai siti internet delle Sedi estere, per
riaffermare il proprio convinto impegno per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza
contro le donne.
Il testo del comunicato è reperibile al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2019/11/25-novembregiornata-internazionale-per-l-eliminazione-della-violenza-contro-le-donne.html

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No
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I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
In termini generali, l’utente che si ritiene esposto a situazioni riconducibili a fenomeni di
discriminazione, mobbing, molestie sessuali, grave disagio da costrittività organizzative può
rivolgersi allo Sportello di Ascolto istituito presso il CUG con DM 18.12.2012, n.813/bis.
In particolare, in base a quanto previsto dall’art.6 del “Codice di condotta contro le molestie
sessuali” adottato dal MAECI con DM 13aprile 2011, n.146/bis, lo Sportello di Ascolto istituito presso
il CUG può accogliere le segnalazioni di atti o comportamenti indesiderati a sfondo sessuale
(procedura informale). Lo Sportello ne informa il CUG che interviene, nel rispetto delle tutele
dell’interessata/o, al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e di ripristinare un
ambiente di lavoro che garantisca il diritto all’integrità della salute fisica e morale della persona.
L’interessata/o può altresì avvalersi in ogni momento – indipendentemente dallo svolgimento delle
procedure informali – di ogni forma di tutela prevista dalla normativa e sporgere denuncia formale
al/-la dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza.

Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A
PARTE A
PARTE B
Indirizzi specifici Interventi con
Azioni per
su temi di pari
implicazioni
ridurre le
opporunità
sugli indicatori diseguaglianze
BES
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

DIREZIONE GENERALE PER
L’AMMINISTRAZIONE,
L’INFORMATICA E LE
COMUNICAZIONI

Sì

No

Sì

No

DIREZIONE GENERALE PER GLI
AFFARI POLITICI E DI
SICUREZZA

Sì

No

Sì

No

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni (DGAI)

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/02/allegato_a_2019__direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit
.pdf
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

CENTRO ESTIVO

Obiettivo dell’intervento

Conciliare il lavoro e le aspirazioni professionali con i compiti
genitoriali e di cura familiare.

Beneficiari
dell’intervento

Dipendenti MAECI

Spesa complessiva nel
2019

Euro 28.460,00

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

1306/1

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Ditta appaltatrice del servizio
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

2017

NUMERO FRUITORI

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

25

47

42

32

43

26

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

SCHEDA INTERVENTO B.2/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

ASILO NIDO

Obiettivo dell’intervento

In un’ottica di razionale utilizzo delle risorse e di massima
funzionalità, particolare attenzione è destinata ai servizi sociali
(baby-parking, asilo nido), nel tentativo di conciliare il lavoro e le
aspirazioni professionali con i compiti genitoriali e di cura familiare.

Beneficiari
dell’intervento

Dipendenti MAECI

Spesa complessiva nel
2019

€ 516.213,11

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

1306/1

194

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Ditta appaltatrice del servizio

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Denominazione indicatore

NUMERO FRUITORI

2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

21

29

0

0

18

15

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP)

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/02/allegato_a_2019__direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit
.pdf
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALL’ATTUAZIONE DEL
TERZO PIANO DI AZIONE NAZIONALE ADOTTATO IN OTTEMPERANZA
DELLA RISOLUZIONE N. 1325 (2000) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA
DELLE NAZIONI UNITE SU “DONNE, PACE E SICUREZZA” E DELLE
RISOLUZIONI SUCCESSIVE.

Obiettivo dell’intervento

Promuovere la partecipazione significativa delle donne nei processi di
pace ed in tutti i processi decisionali relativi a pace e sicurezza;
Sostenere la crescente presenza delle donne nei processi di pace e nei
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programmi di ricostruzione, in particolare nei settori della giustizia
transizionale e del rafforzamento economico e finanziario; Sostenere
l’effettiva partecipazione delle donne in tutti i settori della società, in
Stati in conflitto e fragili, con uno specifico focus sul loro accesso alla
giustizia, ai processi decisionali e alle cariche elettive; Facilitare
iniziative in materia di parità di genere che promuovano i principi in
materia di Donne, Pace e Sicurezza.
Beneficiari
dell’intervento

Enti beneficiari dei contributi volontari, erogati dal MAECI, per la
realizzazione di iniziative di cui al titolo e, loro tramite, persone fisiche
e giuridiche oggetto degli interventi previsti dalle iniziative di cui
sopra.

Spesa complessiva nel
2019

1.445.438,46 € (di cui: 997.597,00 € in conto competenza e
447.841,46 € in conto residui)

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

3415/19

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2020

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
Enti beneficiari dei contributi volontari, erogati dal MAECI, per la realizzazione di iniziative di cui al
titolo
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È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
L’analisi è effettuata preventivamente in sede di valutazione, da parte di una Commissione
esaminatrice ad hoc nominata dal Direttore Generale degli Affari Politici e di Sicurezza del MAECI,
dei progetti presentati dagli Enti in sede di richiesta dei contributi volontari di cui sopra;
successivamente, tale analisi è effettuata in fase di verifica, da parte dei competenti Uffici MAECI,
dell’implementazione dei progetti ritenuti meritevoli dei contributi stessi. Non risulta da tale
analisi che il contesto in cui i progetti degli Enti beneficiari dei suddetti contributi MAECI sono
attuati sia caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità
e ostacoli.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Sin dal II Piano d’Azione su Donne, Pace e Sicurezza, 2014 – 2016, il CIDU ha dato vita ad un
sistema di progress reporting volto ad una specifica conoscenza dei progetti portati avanti in
materia da parte sia delle Amministrazioni coinvolte che della società civile di settore.
Questo percorso è stato sempre più rafforzato nella cornice del Terzo Piano d’Azione DPS, 2016 –
2020, con un significativo ampliamento del Gruppo di Lavoro (Open-Ended Working Group 1325),
che si compone non solo delle Amministrazioni competenti e/o interessate alla materia, ma anche
dei sindacati, del mondo accademico e della società civile impegnata in quest’area, in particolare
le associazioni femminili. In detta cornice, tutti i partecipanti al Gruppo di Lavoro di cui sopra,
(OEWG1325), su basa volontaria, contribuiscono a redigere il progress report annuale relativo al
Piano d’Azione Nazionale Donne, Pace e Sicurezza. Quest’ultimo, alla sua Terza Edizione, si
compone di 7 Obiettivi e 44 Azioni, tutte corredate da Indicatori quantitativi e/o qualitativi:
Obiettivi ed Azioni, che, direttamente od anche indirettamente, mirano ad aver un impatto
significativo sulle donne e sui minori, in particolare le minori. Pertanto la valutazione rispetto
all’impatto di genere si può considerare in re ipsa.
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PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.
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7. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

I.3.3

Telelavoro

I.3.4

Voucher di conciliazione

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

NO

SI

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.
1

Asilo nido

I.5.
2

Centri estivi o dopo
scuola

I.5.
3

Telelavoro

I.5.
4

Voucher
conciliazione

I.5.

Lavoro agile

di
DDG 1163 /2019 e DDG 1245/2019 bando nazionale con scadenza 30
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5
I.5.
6

agosto 2019. Il bando è rivolto al personale in servizio nel Miur. E’
stato previsto un contingente massimo di n. 530 unità di personale.
Flessibilità
oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

2436

1717

2213

1496

1865

1309

I.8.1

Numero
complessivo
dipendenti

di

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

312

93

214

67
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62

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

317

167

393

239

260

104

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

52

11

75

5

60

10

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
PIATTAFORMA SIDI –DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO
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I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.
1

Numero totale di neo-madri

97

107

33

I.9.
2

Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

23

24

2

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
piattaforma SIDI - DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Nel mese di novembre 2017 è stato costituito un gruppo di lavoro interno per la sperimentazione
del lavoro agile, in conformità al disposto di cui all’articolo 14 della predetta legge.
Il gruppo di lavoro ha condotto all’assunzione di varie iniziative e all’adozione di vari atti, quali:
1. Sottoscrizione di un protocollo d’intesa, in data 12 febbraio 2018, con le OO.SS.;
2. Elaborazione della Direttiva Dipartimentale n. 15 del 12 marzo 2018, che ha definito gli
strumenti regolamentari interni necessari all’avvio del lavoro agile;
3. Avvio di un percorso di formazione del personale dirigenziale generale e non generale,
nonché del personale interessato alla fase sperimentale tenuto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
4. Individuazione delle strutture pilota nell’ambito delle quali avviare una prima
sperimentazione;
5. Predisposizione di un’informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che svolge la
prestazione in lavoro agile;
6. Adozione e pubblicazione del Bando con DDG n. 487 del 29 marzo 2018, relativo all’avviso
per la selezione dei progetti di lavoro agile nelle strutture pilota, consistente in una fase
sperimentale di “smart working” della durata di due mesi, per il personale in servizio presso
due Direzioni (D.G. per le risorse umane e finanziarie e D.G. per i contratti gli acquisti e per i
sistemi informativi e la statistica).
A conclusione della sperimentazione, con DDG 1333 del 30 luglio 2018 è stato predisposto il bando
nazionale, pubblicato sul sito del MIUR in data 31 luglio 2018, rivolto al personale in servizio negli
uffici centrali e periferici dell’amministrazione. E’ stato previsto un contingente massimo di n. 510
202

unità;
Questa Direzione ha provveduto inoltre, ai sensi dell’art. 17 della Direttiva Dipartimentale del 12
marzo 2018, n. 15, a costituire il gruppo di monitoraggio. Il predetto gruppo, composto da
rappresentanti dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali;
Il 13 dicembre 2018 si è tenuto a Roma la prima Giornata di Lavoro Agile con il coinvolgimento delle
Amministrazioni Centrali, della Regione Lazio e degli enti locali presenti sul territorio, nonché delle
imprese private. Tale evento è stato indetto dal Dipartimento per le pari opportunità (DPO) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica
(DFP).Questa Direzione ha comunicato la propria disponibilità e ha aderito all’iniziativa.
Con DDG 1163 del 16 luglio 2019 è stato predisposto il bando nazionale, pubblicato sul sito del MIUR
in data 16 luglio 2019 con scadenza al 10 agosto c.a. prorogata con DDG 1245/2019 al 30 agosto
2019. Tale bando è rivolto al personale in servizio negli uffici centrali e periferici
dell’amministrazione. E’ stato previsto un contingente massimo di n. 530 unità di personale in
servizio presso il Miur.
I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:

interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite
(incluse
eventuali
postazioni
proprie
configurate):

il riconoscimento del buono pasto
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
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I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato

I.12.
1

Previsto

2019

2020

2021

530

---

---

Contingente massimo di personale per il lavoro
agile (numero massimo di istanze accoglibili)

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne
I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

I.13.2

Uomini

9

5

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

270

115

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

50

51

I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione
vita- lavoro

72%

72%

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

59%

55%

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

5

5

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

245

107

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SIDI

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Un monitoraggio annuale con questionario.
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I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Il datore di lavoro ha monitorato l’andamento del progetto secondo le modalità concordate, ed
entro dieci giorni dal termine del progetto medesimo ha trasmesso alla casella lavoro agile istituita
la scheda di monitoraggio dell’attività individuale e dei risultati conseguiti controfirmata dal
dipendente.

Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

2017

2018

2019

4610

4432

3361

78

46

44

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SIDI – DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

84

21

104

39

96

38

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

3095

233

2769

405

1998

323
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
SIDI – DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
L’amministrazione non fornisce tale informazione
I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Azioni+Positive.pdf/4d058611-6b2e-f6d355e9-6375c068dca1?version=1.0&t=1576774723790
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Nel corso del 2019 si è provveduto, grazie all’interessamento del CUG, alla rivisitazione dello schema
di questionario, tenendo conto anche del modello elaborato dall’ANAC nel 2013 (modello di
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rilevazione unico per tutte le amministrazioni del settore pubblico), integrato da ulteriori quesiti,
necessari per far emergere le effettive percezioni di tutto il personale rispetto a una molteplicità di
aspetti legati al lavoro, alle relazioni, al grado di soddisfazione e al funzionamento
dell’Amministrazione.
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
Il MIUR, attraverso le azioni del CUG, sostiene il personale che segnala situazioni di disagio
lavorativo, discriminazioni, molestie e mobbing; riceve e raccoglie le eventuali segnalazioni,
impegnandosi a identificare e indicare lo specifico interlocutore in grado di assicurare il supporto più
adeguato e tempestivo possibile per la risoluzione della problematica indicata.
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
In particolare, il CUG ha stabilito una procedura operativa, al fine di poter gestire con ordine e
secondo urgenza le segnalazioni pervenute sulla casella di posta elettronica del CUG e ha deciso di
costituire un Gruppo di lavoro formato a turnazione da cinque componenti del CUG per volta che
provveda, a seguito di istruttoria, a predisporre il riscontro e a inviarlo alla Segreteria per il
successivo inoltro all’intero Comitato. Trascorsi cinque giorni lavorativi dall’invio a tutti i componenti
del CUG senza che sia pervenuta alcuna richiesta di modifica e/o integrazione, si intende acquisito
l’assenso e la Segreteria CUG provvede alla protocollazione del riscontro e al suo inoltro
all’interessato. La Segreteria cura l’archiviazione delle segnalazioni.

Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
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Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi
specifici su
temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

PARTE B
Azioni per
ridurre le
diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

DIREZIONE GENERALE PER LO
STUDENTE, L’INCLUSIONE E
L’ORIENTAMENTO
SCOLASTICO

Sì

No

Sì

No

DIREZIONE GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE, IL
COORDINAMENTO E IL
FINANZIAMENTO DEGLI
ISTITUTI DELLA FORMAZIONE
SUPERIORE

Sì

Sì

Sì

No

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti recanti tali
indirizzi:
https://www.noisiamopari.it
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza
domestica

Obiettivo dell’intervento

Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli studenti, dei
docenti e dei genitori in percorsi progettuali volti ad individuare e
affrontare casi in cui gli studenti risultano vittime di episodi di
violenza familiare, nonché promozione di una campagna nazionale di
comunicazione, anche in collaborazione con il Dipartimento per la
famiglia in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2018

Beneficiari
dell’intervento

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Spesa complessiva nel
2019

€ 1.000.000

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Fondi ex 440 capitoli del funzionamento amm.vo didattico

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Alle scuole vincitrici
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
210

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

SCHEDA INTERVENTO B.2 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

8 Marzo

Obiettivo dell’intervento

Promuovere la partecipazione scolastica in progetti per la
celebrazione della “giornata della donna”, con una manifestazione
nazionale da svolgersi presso il palazzo del Quirinale alla presenza del
Presidente della Repubblica

Beneficiari
dell’intervento

Partecipano al concorso studentesse e studenti delle scuole di ogni
ordine e grado, selezionati da una commissione per l’ammissione alla
manifestazione finale

Spesa complessiva nel
2019

€ 30.000

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

2331/6

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
a decorrere

limitato, fino al
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(specificare anno)
A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.3 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 3

VISIONARIE

Obiettivo dell’intervento

Presentazione e visione di lavori cinematografici che hanno come
tema il rispetto di genere e dibattiti sul tema alla presenza di
giornaliste, scrittrici, donne dello spettacolo

Beneficiari
dell’intervento

Incontro aperto al pubblico che si è tenuto presso il Palazzo Merulana
nel Maggio del 2019

Spesa complessiva nel
2019

€ 10.000

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Fondi del DM 851/2017 relativi al piano nazionale per l’educazione al
rispetto
fondi legge 440/97 capitoli del funzionamento amm.vo didattico
(1194 – 1195 – 1196 n- 1204 pg 1)

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No
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Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

SCHEDA INTERVENTO B.4 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 4

S.T.E.M.

Obiettivo dell’intervento

Concorso scolastico nazionale “STEM: femminile plurale” il cui
obiettivo è stato quello di favorire una riflessione sulla partecipazione
e lo studio, da parte delle donne, delle discipline STEM per
contribuire a una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di
genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche, nonché di incoraggiare le studentesse
allo studio di tali materie. Obiettivo ultimo è sensibilizzare i giovani di
entrambi i sessi sul contributo che tutte e tutti possono dare
all’avanzamento
delle
discipline
STEM
a
prescindere
dall’appartenenza di genere.

Beneficiari
dell’intervento

Il concorso è rivolto alle scuole primarie, secondarie di primo grado e
secondo grado. Studentesse e studenti possono partecipare come
classe o in gruppi di classi. Ogni istituzione scolastica può partecipare
con più elaborati.

Spesa complessiva nel
2019

€ 5.000

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Fondi del DM 851/2017 relativi al piano nazionale per l’educazione al
rispetto, fondi legge 440/97 capitoli del funzionamento amm.vo
didattico (1194 – 1195 – 1196 n- 1204 pg 1)

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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SCHEDA INTERVENTO B.5 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 5
Obiettivo dell’intervento

Parità di genere - Una “cultura del rispetto”
Avviso rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con
conclamata capacità organizzativa e gestionale con la quale
collaborare attraverso la presentazione di progettualità volte alla
realizzazione di azioni integrate finalizzate alla creazione di una
“cultura del rispetto” sul tema della parità di genere, tramite la
comunicazione sul web e nelle scuole.
Sono stati realizzati le seguenti attività:
• Incontri con gli studenti finalizzati alla formazione relativa agli
argomenti oggetto delle azioni progettuali
• Creazione di una campagna di comunicazione, educazione e
sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere e dei comportamenti violenti
• Creazione di contenuti e messaggi in grado di educare al rispetto
dell’altro, alla parità tra i sessi, alla non discriminazione di genere
• Creazione di materiale originale di diffusione delle tematiche
progettuali destinato ai giovani e agli adulti
• Campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere
rivolto direttamente ai giovani, con particolare attenzione alle giovani
donne e alle studentesse
• Campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere
rivolta agli adulti, affinché siano responsabili e attenti nei
comportamenti e nell’educazione
• Creazione di una rubrica informativa dedicata al progetto, che
conterrà news, approfondimenti, interviste, pillole video, link e
contatti utili per una informazione globale

Beneficiari
dell’intervento

Studentesse e studenti di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Spesa complessiva nel
2019

€ 160.000

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

2331/6

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.
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DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL
FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Indicatore
nel DEF

BES

Interventi attuati nel
2019 e implicazioni sui
divari di genere

Capitoli/
programmi di
spesa

Fondi
extrabilancio

Regolamentazione

Reddito
medio
disponibile
aggiustato pro
capite
Indice di
disuguaglianza
del reddito
disponibile
Indice di
povertà assoluta
Speranza di
vita in buona
salute alla nascita
Eccesso

di

peso
Uscita
precoce dal
sistema di
istruzione e
formazione

Nell’ambito del Fondo
Giovani sono stanziati per
ciascuno degli anni 20192021:
- 3 milioni di € finalizzati
all’incentivo alle iscrizioni
alle classi di laurea di
ambito scientifico;
- 3 milioni di € per il Piano
Lauree Scientifiche.

1694 – Fondo per il
Finanziamento
Ordinario
delle
Università (FFO)

Entrambe le iniziative sono
finalizzate
anche
ad
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Lo
stanziamento
annuale per il Fondo
Giovani, previsto dal
d.l.
105/2003
convertito
con
l.
170/2003, è stabilito
nell’ambito del d.m.
relativo
alle
linee
generali
d’indirizzo
della programmazione
triennale
delle
Università.
Per
il

aumentare
partecipazione
studentesse
agli
universitari.

la
delle
studi

triennio
2019-2021,
con il DM 25 ottobre
1999, n. 989

Tasso di
mancata
partecipazione al
lavoro
Rapporto tra
tasso di
occupazione delle
donne di 25-49
anni con figli in
età prescolare e
delle donne
senza figli
Indice di
efficienza della
giustizia civile
Criminalità
predatoria
Indice di
abusivismo
edilizio
Emissioni di
CO2 e altri gas
clima alteranti
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

“Interventi a favore degli studenti universitari” – incentivi alle
iscrizioni ai Corsi di Laurea di ambito scientifico (DM 989/2019)

Obiettivo dell’intervento

Incentivare l’iscrizione ai Corsi di Laurea di ambito scientifico con
particolare attenzione all’iscrizione delle diplomate. Si tratta di un
trasferimento a favore delle Università Statali per la realizzazione di
interventi di incentivo alle iscrizioni.

Beneficiari
dell’intervento

Studentesse iscritte ai Corsi di Laurea di ambito scientifico

Spesa complessiva nel
2019

€ 6 milioni

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

1694 – 01, Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università e dei
Consorzi Universitari.

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Università Statali
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
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2021

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
La direzione non fornisce tale informazione.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Titolo dell’intervento

2017

Immatricolazioni ai Corsi di
Laurea di ambito scientifico
(distinti per classe di corso di
studio)
Iscrizioni al secondo anno con
almeno 40CFU

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

18749

54989

20056

56154

20837

56727

6071

16526

6115

16608

N.D.

N.D.

Titolo dell’intervento

Fonte dei dati

Immatricolazioni ai Corsi di
Laurea di ambito scientifico

Anagrafe Nazionale degli Studenti

Iscrizioni al secondo anno con
almeno 40CFU

Anagrafe Nazionale degli Studenti

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione
dell’impatto di genere o allegarli al questionario:
Le analisi in riferimento all’andamento delle immatricolazioni ai Corsi di laurea di ambito
scientifico distinte per genere sono realizzate dall’ufficio di statistica del MIUR
(http://ustat.miur.it/media/1155/focus-carriere-femminili-universit%C3%A0.pdf) e da ANVUR nel
proprio rapporto biennale (http://www.anvur.it/rapporto-biennale/rapporto-biennale-2016/). In
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entrambe i testi si sottolinea come, a fronte di una tendenza generale in cui le immatricolate sono
più degli immatricolati, nelle lauree di ambito scientifico questa tendenza si inverte.
E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
I provvedimenti relativi a questo intervento hanno ricevuto un parere positivo dalla Conferenza
dei Rettori delle Università (CRUI), dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dal Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e dall’Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR).

SCHEDA INTERVENTO B.2/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 2

“Interventi a favore degli studenti universitari” – Piano Lauree
Scientifiche 2019 – 2021 (DM 989/2019)

Obiettivo dell’intervento

Promuovere progetti coordinati dalle Università, con la
partecipazione delle scuole e delle imprese, con la finalità di
aumentare le iscrizioni alle lauree di ambito scientifico attraverso:
attività laboratoriali, attività di valutazione e autovalutazione delle
competenze degli studenti, formazione degli insegnanti della scuola,
attività di orientamento e tutorato degli studenti universitari. Nella
redazione dei progetti, alle Università è richiesto di dedicare
particolare attenzione alla partecipazione delle studentesse alle
attività e alle immatricolazioni delle studentesse.

Beneficiari
dell’intervento

Studentesse iscritte al IV e V anno della scuola secondaria superiore,
docenti della scuola, studentesse iscritte ai Corsi di Laurea di ambito
scientifico e docenti delle università.

Spesa complessiva nel
2019

€ 3 milioni

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

1694 – 01, Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università e dei
Consorzi Universitari.

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato?
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)
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2021

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Università Statali
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
La direzione non fornisce tale informazione.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Titolo dell’intervento

2017

Immatricolazioni ai Corsi di Laurea
di ambito scientifico (distinti per
classe di corso di studio)
Iscrizioni al secondo anno con
almeno 40CFU

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

18749

54989

20056

56154

20837

56727

6071

16526

6115

16608

N.D.

N.D.

Titolo dell’intervento

Fonte dei dati

Immatricolazioni ai Corsi di Laurea
di ambito scientifico

Anagrafe Nazionale degli Studenti

Iscrizioni al secondo anno con
almeno 40CFU

Anagrafe Nazionale degli Studenti

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No
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E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione
dell’impatto di genere o allegarli al questionario:
Il Piano Lauree Scientifiche 2014 – 2016 si è concluso. La relazione finale relativa all’attuazione di
tali progetti è in corso di valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Nel corso del 2018
si è avviato il Piano Lauree Scientifiche per il biennio successivo; in particolare, è stato nominato il
Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione dei progetti (decreto n. 1973 del 24 luglio 2018), è
stata inviata la nota relativa alle modalità di presentazione delle candidature (n. 12444 del 2
ottobre 2018) e sono stati raccolti i progetti. Con Decreto del Capo Dipartimento (n. 359 del 4
marzo 2019) sono stati ammessi a finanziamento 9 progetti a copertura di tutte le classi di laurea
di ambito scientifico. E’ attualmente in fase di avvio il PLS 2019-2021.
Il link di riferimento è https://laureescientifiche.miur.it
E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
I provvedimenti relativi a questo intervento hanno ricevuto un parere positivo dalla Conferenza
dei Rettori delle Università (CRUI), dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dal Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e dall’Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR).

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.
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8. Ministero dell’interno
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione centrale per le Risorse Umane, Dipartimento dei Vigili
del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane, Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria.
Conciliazione vita-lavoro
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria.
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI (Dip. Politiche del
personale Amm. Civile e Dip.
Pubblica sicurezza)

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

SI

I.3.3

Telelavoro

NO

I.3.4

Voucher di conciliazione

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare:
N.D.
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SI

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

I.4.2

Spesa della
gestione
fuori bilancio
finalizzata
all’iniziativa

Altro
(specificare)

Convenzioni
(Nessuna spesa
a carico del
bilancio dello
Stato)

Asilo nido (Dip.
Politiche del
I.4.1
personale
Amm. Civile)
Asilo nido (Dip.
I.4.1 Pubblica
sicurezza)

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

2585/PG 01 €1.553.695,00
(impegni)

Convenzioni
(Nessuna spesa
a carico del
bilancio dello
Stato)

Centri estivi o
dopo scuola

I.4.3 Telelavoro
I.4.4

Voucher di
conciliazione

I.4.5 Lavoro agile

-Dip. Pol.
Pers.
(sostiene
anche i
costi degli
U.T.G.):
capitolo
2950;

- Dipartimento
libertà civili: non
ha sostenuto
costi specifici
poiché utilizza il
sistema di
virtualizzazione
delle postazioni
di lavoro

Dipartimen
to affari
interni e
territoriali:
capitolo

- Dipartimento
VV.FF.: non ha
sostenuto costi
specifici poiché
utilizza il
sistema di
virtualizzazione
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7010

delle postazioni
di lavoro.

Dipartimen
to della
Pubblica
Sicurezza:
capitolo
7456

Flessibilità
oraria
integrativa
I.4.6
rispetto a
quanto previso
nel CCNL

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido (Dip.
Politiche del personale
Amm. Civile)

n. 3 strutture in convenzione a Roma (+1 rispetto allo scorso anno):
due in zona Tuscolana, un’altra in zona Circo Massimo.

I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola (Dip. Politiche
del personale Amm.
Civile)

n. 5 strutture in convenzione di cui, a differenza dello scorso anno,
anche una fuori Roma: Tennis club Garden, WEP, Asilo Note
d’infanzia, L’Aquilone, Circolo velico lucano (Mt)

I.5.3 Telelavoro

No

I.5.4 Voucher di
conciliazione

No

I.5.5 Lavoro agile (Dip.
Politiche del personale
Amm. Civile)

Nel corso del 2019 è stato incrementato il numero dei progetti di
lavoro agile offerti ai dipendenti dell’Amministrazione Civile
dell’Interno, che ha raggiunto le 470 unità articolate in 197 presso
gli uffici centrali e 273 presso le Prefetture Uffici Territoriali del
Governo, misura quest’ultima massima consentita dalle risorse
finanziarie disponibili, gravanti sui capitoli del Dipartimento
Politiche del Personale. A fronte di tali numeri, ed a seguito della
pubblicazione di appositi bandi per la selezione dei progetti, le
istanze pervenute hanno consentito di attivare effettivamente 131
progetti al centro e 142 presso le Prefetture (totale di 273 smart
worker).
Nel mese di luglio 2019 è stato altresì avviato un progetto pilota di
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smart working che ha coinvolto il personale civile in servizio presso
le Questure di Milano, Perugia e Brindisi (n. 17 smart worker).
I.5.6 Flessibilità oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1.914

914

1600

764

1.494

714

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

I.6.1

Asilo nido: numero di
dipendenti serviti (Dip.
Politiche del personale Amm.
Civile)

I.6.1

Asilo nido: numero di
dipendenti serviti (Dip.
Pubblica sicurezza)

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti
(Dip. Politiche del personale
Amm. Civile)

I.6.3

Telelavoro: numero di
dipendenti coinvolti

0

0

0

0

0

0

I.6.4

Voucher di conciliazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL

Note e fonte del dato:
Non è possibile conoscere quanti dipendenti hanno usufruito degli asili nido e dei centri estivi
convenzionati (Dip. Politiche del personale Amm. Civile).
I dati sul lavoro agile sono stati forniti dalle Prefetture e dai Dipartimenti (Dip. Politiche del
personale Amm. Civile).
I dati su asili nido, centri estivi e doposcuola sono stati forniti dall’Area II Prestazioni Assistenziali
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della Direzione Centrale Risorse Umane (Dip. Politiche del personale Amm. Civile).

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria
Sì

No

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

11969

7878

11853

7682

11596

7571

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

1465

271

1453

280

1401

263

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

573

492

574

501

447

404

99

2

176

36

77

21

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Il dato è fornito dall’Area 1 Matricola del Personale della Direzione Centrale Risorse Umane
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane

Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

1865

32730

1804

32827

1773

35506

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
188
hanno optato per il part - time

45

161

41

154

39

I.8.3

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni

345

11236

322

10744

309

10233

I.8.4

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni che hanno optato per il
part - time

49

133

47

69

43

83

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonte dati I.8.1 e I.8.2 da CED – Fonte dati I.8.3 e I.8.4 da SIPEC (Aggiornamento del dato 2017 2018)

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie
Anno di riferimento

I.9.1 Numero totale di neo-madri
I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento
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2017

2018

2019

135

115

79

2

7

10

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Il dato è fornito dall’Area 1 Matricola del Personale della Direzione Centrale Risorse Umane

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1

Numero totale di neo-madri

54

52

50

I.9.2

Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

4

5

6

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Fonte dati: SIPEC (Aggiornamento dati 2017 - 2018)

Lavoro agile
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
All’esito della fase di sperimentazione, che nel corso del 2018 ha interessato tre Dipartimenti e tre
Prefetture, in data 16 gennaio 2019 è stato approvato un nuovo Regolamento per l’accesso e lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. L’atto, che tiene conto delle esperienze
maturate nel corso della sperimentazione e dei suggerimenti espressi dal Gruppo di Lavoro, ha
previsto l’estensione dello smart working, per gli uffici centrali, a tutti e cinque i Dipartimenti
nonché a tutte le Prefetture Uffici Territoriali del Governo.
Contestualmente è stato altresì incrementato il numero dei progetti di lavoro agile offerti ai
dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno, che ha raggiunto le 197 unità presso gli uffici
centrali e le 273 unità presso le Prefetture Uffici Territoriali del Governo, misura quest’ultima
massima consentita dalle risorse finanziarie disponibili, gravanti sui capitoli del Dipartimento
Politiche del Personale. A fronte di tali numeri, ed a seguito della pubblicazione di appositi bandi per
la selezione dei progetti, le istanze pervenute hanno consentito di attivare effettivamente 131
progetti al centro e 142 presso le Prefetture.
Nel mese di luglio 2019 è stato altresì avviato un progetto pilota di smart working che ha coinvolto il
personale civile in servizio presso le Questure di Milano, Perugia e Brindisi.
Nel corso del 2019 è stata inoltre dedicata una particolare attenzione alla formazione sul tema del
lavoro agile sia del personale già in smart working sia del resto del personale dirigenziale e non,
organizzando, in collaborazione con SNA e Dipartimento delle Pari Opportunità, eventi formativi sia
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frontali che in modalità webinar.
Nel corso dell’anno, anche con il supporto del Gruppo di Lavoro, è stato condotto inoltre un
monitoraggio dell’andamento dei progetti avviati al fine di individuare criticità ed elaborare
eventuali proposte correttive del Regolamento.
Su tale base, ed a seguito della condivisione preventiva con le Organizzazioni Sindacali, il successivo
8 gennaio 2020 è stato approvato il nuovo regolamento di disciplina del lavoro agile.

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:

n. 28 ore offerte per ciascun lavoratore

interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite
(incluse eventuali postazioni proprie
configurate):

0

il riconoscimento del buono pasto
I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato

I.12.1 Contingente massimo di personale per il lavoro
agile (numero massimo di istanze accoglibili)

Previsto

2019

2020

2021

490

756

n.d.

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

n.d.

n.d.

I.13.2

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

n.d.

n.d.

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

55

55
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I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro

n.d.

n.d.

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

n.d.

n.d.

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

3

1

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

230

60

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Il dipartimento non fornisce tale informazione

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
no

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Il Gruppo di lavoro interdipartimentale, appositamente costituito già dal settembre 2016 per
l’analisi dello stato di attuazione del lavoro agile, ha proseguito anche nel corso del 2019 la propria
attività, riunendosi il 6 marzo, il 15 aprile, il 25 ottobre ed il 6 dicembre al fine di verificare
l’andamento dei progetti individuali avviati, rilevare eventuali criticità ed elaborare proposte
finalizzate a perfezionare il modello.
Su tale base il Gruppo di Lavoro ha condiviso alcune limitate modifiche da apportare al precedente
regolamento sullo smart working. Il nuovo regolamento, che è stato approvato in occasione della
riunione del 6 dicembre 2019 ed inviato il successivo 12 dicembre alle Organizzazioni Sindacali è
stato sottoscritto dal Capo Dipartimento l’8 gennaio 2020 e successivamente pubblicato.
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Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie

Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

2017

2018

2019

6885

4845

6974

0

0

0

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Centrale Risorse Umane - Area 1 Matricola del Personale

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane

Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

6453

7967

6698

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

294

244

157

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Basi dati SIPEC
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Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie

Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

288

121

259

119

225

105

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

7161

1814

6041

1431

5469

1315

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Centrale Risorse Umane - Area 1 Matricola del Personale

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane

Anno di riferimento
2017

I.17.1

I.17.2

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

67

1744

106

2614

101

2641

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

2986

19209

3706

33582

3244

33862

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Basi dati SIPEC
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria
Sì

No

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie e il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi
di Ragioneria non forniscono tale informazione.
I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie e il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi
di Ragioneria non forniscono tale informazione
I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie.

Donne

Uomini

N.D.

N.D.

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

13

56

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

0

0

Indicare la fonte del dato:
Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio X – Sede didattico residenziale
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I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie non fornisce tale informazione.
I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria

Donne

Uomini

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

2614

12143

Indicare la fonte del dato:
Il dipartimento non fornisce tale informazione.

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:

I.22.1

Descrizione sintetica Capitolo/
del tipo di iniziative piano
di formazione
gestionale

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Corsi di formazione
di base e corsi
specialistici (c.d. di II
livello) e corsi di
avanzamento e
progressione in
carriera - Favorire la
diffusione degli
strumenti normativi
ed operativi più utili
alla prevenzione

€ 2.879.344,26

2721/1

€ 567.130,00
2721/4
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Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

delle diseguaglianze
di genere nonché al
contrasto del
fenomeno del c.d.
"under reporting" e
della
"vittimizzazione
secondaria".

I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/pianotriennale-azioni-positive
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Si
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
Iniziativa n. 1 del Piano Triennale di Azioni Positive
Obiettivo: Incrementare il numero di convenzioni a beneficio del personale e in particolare di quelle
con asili nido, scuole per l’infanzia e scuole dell’obbligo al fine di far beneficiare i dipendenti del
Ministero di tariffe agevolate per l’iscrizione e la frequenza dei propri figli e nipoti.
Iniziativa n. 2 del Piano Triennale di Azioni Positive
Obiettivo: incremento, compatibilmente con le disponibilità economiche, di progetti di smart working
nell’ottica di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di introdurre modalità flessibili di esecuzione della prestazione
lavorativa, in grado di agevolare i dipendenti nella gestione dei propri impegni personali e familiari. La
prevalente presenza di personale femminile – le donne rappresentano il 60,49% del totale del
personale in servizio - insieme ad un progressivo aumento dell’età media dei lavoratori - che oggi
supera i 54 anni – hanno suggerito di promuovere politiche di organizzazione e gestione del personale
al passo con il quadro di sostegno sociale ed economico in cui si muovono i dipendenti e le loro
famiglie.
Iniziativa n. 3 del Piano Triennale di Azioni Positive
Obiettivo: Abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito degli Uffici Centrali e periferici
dell’Amministrazione dell’Interno in attuazione della legge n.13/2989, del D.P.R. n.503/1996 e della
Legge n.104/1992, in materia di accessibilità dei luoghi pubblici.
Iniziativa n. 4 del Piano Triennale di Azioni Positive
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Obiettivo: diffusione della conoscenza delle iniziative formative organizzate dalla SNA in materia di
lavoro agile ed incentivazione alla partecipazione alle stesse potenziando modalità alternative alla
frequenza “frontale” quali piattaforme di e-learning (webinar, focus formativi, brevi aggiornamenti
normativi e procedurali, ecc…).
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
I dipartimenti non forniscono tale informazione
Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
Il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie e il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi
di Ragioneria non forniscono tale informazione
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria
Sì

No
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Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e Finanziarie
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
Illustrare brevemente:
Nell’ambito delle attività promosse dalla Cabina di Regia interistituzionale contro la violenza
sessuale e di genere, istituita con D.P.C.M. 25 luglio 2016, è allo studio un’iniziativa formativa
indirizzata al contrasto della violenza di genere sul posto di lavoro, e più in generale alla
prevenzione, sensibilizzazione e protezione.
Inoltre, nel piano triennale di azioni positive 2020-2022 è stata inserita l’azione n. 4 consistente nella
realizzazione di un” Corso di formazione sul tema “Parità di genere e pari opportunità” “ che si
propone l’obiettivo di diffondere la cultura delle pari opportunità.

240

SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi specifici
su temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

PARTE B
Azioni per
ridurre le
diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

Sì

No

Sì

No

DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Corsi di formazione di base e corsi specialistici (c.d. di II livello) e corsi
di avanzamento e progressione in carriera

Obiettivo dell’intervento

Favorire la diffusione degli strumenti normativi ed operativi più utili
alla prevenzione delle diseguaglianze di genere nonché al contrasto
del fenomeno del c.d. "under reporting" e della "vittimizzazione
secondaria"

Beneficiari
dell’intervento

Operatori della Polizia di Stato (Allievi Agenti, Allievi Vice Ispettori,
Allievi Agenti da assegnare ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro e
Allievi Agenti Fiamme Oro restituiti al servizio ai sensi dell'art. 8
D.P.R.393/2003, Sovrintendente Tecnico, Operatori di tecniche
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investigative, Operatori addetti al contrasto della pedopornografia
on-line, operatori per il controllo del territorio)
Spesa complessiva nel
2019
Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

2721/1: 2.879.344,26
2721/4: 567.130,00

2721/1 e 2721/4

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Il dipartimento non segnala tale informazione
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Se sì, specificare quali sono gli indicatori utilizzati per il monitoraggio e la corrispondente fonte
dei dati:
Titolo dell’intervento

2017
Donne

Uomini

2018
Donne

Uomini

N.D

2019
Donne

Uomini

2614

12143

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No
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E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere.
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9. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT)
- Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP) – EX
Direzione generale degli affari generali e del personale.
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

NO

I.3.3

Telelavoro

NO

I.3.4

Voucher di conciliazione

NO

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

SI

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

SI

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare:
Sala Ristoro

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

I.4.1

Asilo nido

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della
gestione
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

Altro

3481/5

€ 116.305,56

0

0

N.D.

3462/22(1)

(pagamenti)
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(specificare)

I.4.2

Centri estivi o dopo
scuola

0

0

0

0

N.D.

I.4.3

Telelavoro

0

0

0

0

N.D.

I.4.4

Voucher di
conciliazione

0

0

0

0

N.D.

I.4.5

Lavoro agile (2)

8811/1

€ 30.798,90

0

0

N.D.

0

0

0

N.D.

I.4.6

Flessibilità oraria
0
integrativa rispetto
a quanto previso nel
CCNL

(1) Il capitolo 3462 piano gestionale 22, che nell’anno 2019 risulta sul sistema informatico
Sicoge privo di risorse in termini di competenza e cassa, è a disposizione per eventuali
spese non imputabili al capitolo 3481 piano gestionale 5, in quanto il primo riguarda
l’azione “Gestione comune dei beni e servizi”, mentre il secondo l’azione “Spese di
personale”. Pertanto, anche se con la medesima denominazione, entrambi i capitoli e piani
gestionali sono d’utilità per il funzionamento dell’asilo nido.
(2) È stata espletata e conclusa la gara (RDO) per l’acquisto di n. 75 licenze CITRIX, nell’ottica di
un incremento delle attività di ufficio in modalità Lavoro Agile.
I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

Il contratto stipulato con la Società Randstad Italia S.p.a valido fino al
31 dicembre 2018, cui ha fatto seguito quello con la società SYNERGIE
ITALIA SPA dal 2 gennaio 2019, senza soluzione di continuità rispetto la
precedente società, riguarda il servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per n. 3 educatrici occupate all’interno dell’asilo
nido. Il contratto ha avuto due proroghe, prima al 31 dicembre 2019 e
poi al 30 aprile 2020, proprio per garantire la continuità di servizio fino
alla conclusione della procedura di gara per il nuovo affidamento,
prolungatosi nel tempo, prima per il susseguirsi di titolari ad interim
della direzione e poi il concomitante procedimento di riorganizzazione
del Ministero.
La struttura dell’asilo nido aziendale è stata attivata il 13 dicembre
2010 al fine di assicurare – in virtù della legge n 1044 del 6 dicembre
1971 - un “servizio sociale di interesse pubblico essenziale” ai propri
dipendenti, in posizione di ruolo, comando, al personale che, a vario
titolo, presta la propria attività lavorativa presso la sede del ministero e
ai dipendenti pubblici residenti nel medesimo municipio.
Obiettivi principali:
a) sollecitare le attività cognitive, affettive, personali e sociali del
bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico - fisico e
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garantendogli, nel contempo, una assistenza psico - pedagogica;
b) collaborare con la famiglia del dipendente al fine di favorire
l'armonico sviluppo della personalità infantile;
c) facilitare l'accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonché
l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori dopo la nascita del
bimbo/a, al fine di conciliare ed agevolare i tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti pubblici.
I.5.2 Centri estivi o
dopo scuola
I.5.3 Telelavoro
I.5.4 Voucher di
conciliazione
I.5.5 Lavoro agile

Superata la fase pilota, da maggio 2019, è stata data applicazione a
regime al progetto concernente il “lavoro agile” / “Smart Working”, con
l’estensione a nr. 60 unità di personale.
Inoltre, nell’ottica di un maggior incremento delle postazioni virtuali, si
è provveduto anche ad incrementare il numero delle licenze. In tutto,
sono state acquistate n. 75 licenze CITRIX, tramite gara (RDO), al fine di
configurare altrettante postazioni di lavoro virtuali e consentire
l’accesso sicuro da remoto, alle applicazioni e ai dati necessari per lo
svolgimento dell’attività da parte degli utenti in modalità di lavoro
agile.

I.5.6 Flessibilità oraria
integrativa rispetto
a quanto previsto
nel CCNL

Con decreto n. 933/AGP del 7 giugno 2019, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 26, c. 4, del CCNL 2016/2018, è stata introdotta
un’ulteriore flessibilità oraria in entrata (fino alle ore 11.00), per
favorire i dipendenti in particolari situazioni personali, sociali e
familiari, così come previsto dal medesimo articolo.

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.6.1

Asilo nido: numero di
dipendenti serviti (1)

7

11

14

2

12

4

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:

0

0

0

0

0

0
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numero di dipendenti serviti
I.6.3

Telelavoro: numero di
dipendenti coinvolti

0

0

0

0

0

0

I.6.4

Voucher di conciliazione

0

0

0

0

0

0

7

7

8

8

15

15

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL (2)

Note e fonte del dato:
(1) Graduatorie e avvisi pubblicati sul sito ministeriale https://minambiente.it/pagina/asilo-nidopianeta-bimbi
(2) Decreto n. 933/AGP del 7.06.2019 - sistema di rilevazione delle presenze

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.8.1

Numero complessivo di
dipendenti

305

261

295

237

282

224

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

39

15

44

16

41

15

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

38

39

29

31

23

14

4

1

2

1

2

0

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Anagrafica del portale Noi-PA del MEF; sistema di rilevazione delle presenze

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

4

6

8

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

0

0

0

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
sistema di rilevazione delle presenze
Una delle neo-madri indicate nell’anno 2017 è stata inquadrata nei ruoli in data 1/7/2016 e ha
goduto dei periodi di maternità obbligatoria durante il precedente rapporto di lavoro.

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Emanazione del Regolamento interno, Decreto AGP nr. 335 del 5 marzo 2019
Diramazione della Circolare amministrativa sulle modalità per l’attuazione del lavoro in modalità
agile, Prot. AGP 4339 del 19 marzo 2019.
Approvazione della graduatoria che elenca i n. 60 ammessi allo smart working ed i n. 10 idonei per
un totale di 70 istanti, Decreto AGP nr. 660 del 30 aprile 2019.

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:
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interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite
(incluse eventuali postazioni proprie
configurate):

60

il riconoscimento del buono pasto
I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato

I.12.1 Contingente massimo di personale per il lavoro
agile (numero massimo di istanze accoglibili)

Previsto

2019

2020

2021

60

60
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

1

1

I.13.2

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

50

18

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

54 anni

50 anni

I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro

53%

42%

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

47%

50%

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

1

1

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

42

16

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Decreto Direttoriale AGP nr.660 del 30.04.2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA, 60 ammessi e 10
idonei
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I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Per tutto il Personale, che ha aderito al lavoro agile, è stata effettuata una rilevazione, ex-post, con
cadenza trimestrale, delle attività, tramite schede di monitoraggio individuali che comprendono:
-

Obiettivi;
Risultati attesi al termine del periodo di riferimento;
Indicatore di risultato;
Target.

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Per tutto il Personale, che ha aderito al lavoro agile è stato effettuato un monitoraggio, in itinere,
con report giornalieri, tramite comunicazione del singolo dipendente, al Dirigente di riferimento, sui
risultati delle attività svolte nelle giornate di smart working:
-

Descrizione dei risultati conseguiti;
Quantificazione dell’indicatore di risultato;
Motivazione di eventuali scostamenti rispetto al target programmato;
Suggerimenti operativi.

Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistema di rilevazione presenze
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2017

2018

2019

270

591

506

0

0

0

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

14

6

11

2

10

2

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

293

125

194

356

573

23

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistema di rilevazione presenze

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Sì

No

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le azioni realizzate:
E’ tuttora in vigore il Piano Triennale di Azioni Positive 2018-2020, adottato, su proposta del
Comitato Unico di Garanzia, con decreto prot. n.1412/AGP del 19 luglio 2018 in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 48 del decreto legislativo n.198/2006; che ha previsto tra le azioni di
promuovere la cultura di genere e di progettare l’adozione del bilancio di genere.

251

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

Se sì, inserire le seguenti informazioni:
I.20.1 Ufficio o struttura di coordinamento per le
attività relative al bilancio di genere dello
Stato

Direzione generale delle politiche per
l’innovazione, il personale e la
partecipazione (IPP)

I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano
Tel.: 06-57225701-02-03
e-mail: IPP-UDG@minambiente.it

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.21.1 Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

0

0

Indicare la fonte del dato:
Nessun dipendente ha partecipato ai corsi indetti dalla SNA – Fonte: Banca dati SNA –
Nessun corso è stato organizzato dal Ministero – Fonte: assenza di comunicazioni interne in
merito al tema

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No
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Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/CUG/piano_triennale_azioni_pos
itive_2018_2020.pdf
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Obiettivi previsti nella programmazione triennale del Piano con tempi di realizzazione a far data
dal 2018:
- Migliorare il clima organizzativo;
- Migliorare la qualità di vita dei dipendenti in orario lavorativo;
- Migliorare l’organizzazione del lavoro anche al fine di conciliare tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere e realizzare occasioni di formazione permanente;
- Promuovere e realizzare occasioni per divulgare la cultura relativa alle tematiche di genere e
delle buone prassi anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Migliorare la conoscenza del ruolo del Comitato Unico di Garanzia;
- Promuovere la cultura di genere nell’organizzazione del lavoro.
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
•
Promozione e realizzazione incontri tra CUG, responsabile per la Corruzione e la
Trasparenza e OIV per individuare azioni di diffusione della cultura della legalità e dell’etica.
•
Promozione e realizzazione progetti di utilizzazione statistica dei dati raccolti dal CUG
riguardanti l’attività dello sportello d’Ascolto e del Consigliere di fiducia.
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
L’amministrazione non fornisce tale informazione
Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
In data 3 dicembre 2019, su iniziativa del CUG, dello Sportello di ascolto e della Consigliera di
fiducia, si è tenuto un incontro di approfondimento e informazione legato alle manifestazioni per
la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” istituita dall’ONU per il
25 novembre di ogni anno. Al termine dell’incontro è stato inoltre organizzato un breve flash mob
all’ingresso del Ministero, con l’invito per i partecipanti ad indossare scarpe rosse o un capo di
abbigliamento esterno rosso su abbigliamento di base scuro sostando in silenzio per qualche
minuto vicino alla panchina rossa installata l’8 marzo 2019, come impegno contro il femminicidio.
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I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
In occasione della giornata internazionale della donna (8 marzo) è stata collocata una panchina
rossa all’ingresso principale del Ministero, donata dal Municipio VIII° a testimonianza della
violenza contro le donne.

I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:

Donne

Uomini

I.26.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi su violenza di genere

0

0

I.26.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi su violenza di genere

0

0

I.26.3

Numero di altro personale partecipante a corsi su violenza di
genere

0

0

Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Sì

No

Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi
specifici su
temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL'OPERA
DEL MINISTRO *

Sì

No

No

No

DIPARTIMENTO
PER
IL
PERSONALE, LA NATURA, IL
TERRITORIO E IL MEDITERRANEO
(DIPENT) - DIREZIONE GENERALE
DELLE
POLITICHE
PER
L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E
LA PARTECIPAZIONE (IPP) - EX
DIREZIONE GENERALE DEGLI
AFFARI
GENERALI
E
DEL
PERSONALE

Sì

No

Sì

No

DIPARTIMENTO
PER
IL
PERSONALE, LA NATURA, IL
TERRITORIO E IL MEDITERRANEO
(DIPENT) - DIREZIONE GENERALE
PER
IL
PATRIMONIO
NATURALISTICO (PNA) – EX
DIREZIONE GENERALE PER LA
PROTEZIONE DELLA NATURA E
DEL MARE *

Sì

No

No

No

EX-DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL
DANNO AMBIENTALE E PER I
RAPPORTI
CON
L’UNIONE
EUROPEA
E GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI *

Sì

No

No

No

EX-DIREZIONE GENERALE PER LE
VALUTAZIONI
E
LE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI *

Sì

No

No

No

EX-DIREZIONE GENERALE PER I
RIFIUTI E L’INQUINAMENTO *

Sì

No

No

No
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PARTE B
PARTE C
Azioni per
Interventi
ridurre le
sensibili al
diseguaglianze
genere
di genere

DIREZIONE GENERALE PER IL
CLIMA E L’ENERGIA *

Sì

No

No

No

* Il Centro di responsabilità non indica indirizzi specifici rilevanti né ulteriori informazioni di interesse.

Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP)
- EX Direzione generale degli affari generali e del personale
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1
Obiettivo dell’intervento

Gestione del Micro-Nido

Beneficiari
dell’intervento

Dipendenti Ministero Ambiente, inclusi Comandati, Distaccati e
Personale SOGESID residenti XI Circoscrizione con status di Pubblici
Dipendenti

Spesa complessiva nel
2019

€ 116.306,56

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

3481 piano gestionale 5
3422 piano gestionale 22
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Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere 2010

limitato, fino al
(specificare anno)

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.
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10. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale –
Direzione generale del personale e degli affari generali
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

NO

I.3.3

Telelavoro

SI

I.3.4

Voucher di conciliazione

NO

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

NO

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel NO
contratto collettivo nazionale di lavoro

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

I.4.1 Asilo nido

I.4.2

Centri estivi
dopo scuola

Voucher
conciliazione

Spesa
del
capitolo/piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

1281/1

230.000,00
(risorse
stanziate)

o

I.4.3 Telelavoro
I.4.4

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

n.d.
di

258

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.4.5 Lavoro agile
Flessibilità oraria
integrativa
I.4.6
rispetto a quanto
previso nel CCNL

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

Le politiche a favore delle famiglie hanno dimostrato che i nidi
all’interno delle sedi di lavoro rendono più equa la distribuzione del
tempo impiegato nella cura dei bimbi tra mamma e papà.
Infatti, grazie all’ampliamento dei benefici della legge di maternità, i
papà si sono alternati e a volte sostituiti totalmente alle mamme
durante gli inserimenti in asilo dei propri figli sostenendo così gli
impegni lavorativi delle mamme.
Inoltre si è notato che entrambi i genitori partecipano alla vita
dell’asilo attraverso le feste a tema e altri incontri sulla genitorialità.

I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola
I.5.3 Telelavoro
I.5.4 Voucher
conciliazione

di

I.5.5 Lavoro agile
I.5.6 Flessibilità
oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

I.6.1

Asilo nido: numero
dipendenti serviti

di

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

8

17

9

20

10

16
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I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

I.6.3

Telelavoro:
numero
dipendenti coinvolti

I.6.4

Voucher di conciliazione

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto
nel CCNL

di

10

2

15

5

24

9

Note e fonte del dato:
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali –Divisioni I-II
Micronido I Cuccioli – sede di Via Nomentana, 2
Micronido Puffi e Pupe – sede di Viale dell’Arte, 16

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.8.1

Numero
complessivo
dipendenti

di

3220

4257

3070

3949

2953

3753

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

437

189

433

180

470

191

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni

nd

nd

nd

nd

nd

nd

I.8.3

I.8.4

Numero di dipendenti con
uno o più figli fino a dodici
anni che hanno optato per il

nd

nd

nd

nd

nd

nd
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part - time
Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Conto annuale 2017/2018/2019 Tabella 1

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1

Numero totale di neo-madri

100

75

70

I.9.2

Numero di neo-madri che hanno optato per il part-time
nell’anno di riferimento

nd

nd

nd

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Generale del Personale Div. II: il dato inserito riguarda il numero non la percentuale.

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità
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2017

2018

2019

15000

12500

10800

nd

nd

nd

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Generale del Personale Div. II

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

76

30

80

32

85

34

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

3800

450

3700

350

2550

340

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Direzione Generale del Personale Div. II

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
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I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
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Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
L’amministrazione non fornisce tali informazioni.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non attua politiche settoriali.
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11. Ministero della difesa
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Direzione Generale per il personale Civile, Segretariato generale della difesa,
Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore dell’Aeronautica (per alcuni dettagli).
Conciliazione vita-lavoro
Direzione Generale per il personale Civile, Segretariato generale della difesa, Arma dei Carabinieri.
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI (Segr.gen.Difesa – Arma
dei Carabinieri)

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola / ludoteca

SI (Arma dei Carabinieri)

I.3.3

Telelavoro

NO

I.3.4

Voucher di conciliazione

NO

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017 *

SI (Dir. Gen.Pers. civile)

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel NO
contratto collettivo nazionale di lavoro

* limitatamente al personale della Dir. Gen.Pers. civile quale ente sperimentale
I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare:
Part-time

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

I.4.1

Asilo nido
(Segr.gen.Difesa)

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa
del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

1160
1264

€ 1.868.671
€ 9.968.726
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Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.4.1

I.4.1

I.4.1

Asilo nido – rimborso
rette (Arma dei
Carabinieri)

Asilo nido – gestione
globale (Arma dei
Carabinieri)
Asilo nido –
realizzazione (Arma
dei Carabinieri)

I.4.2

Centri estivi o dopo
scuola (Arma dei
Carabinieri)

I.4.3

Telelavoro

I.4.4

Voucher di
conciliazione

I.4.5

Lavoro agile (Dir.
Gen.Pers. civile)

I.4.6

Flessibilità oraria
integrativa rispetto a
quanto previso nel
CCNL

4860/1

€ 507.238

2867/1

€ 76.622
(impegni)

1160/1

€ 500.000
(risorse
stanziate)

1160/2

€ 500.000

7119/1

€ 1.072.683

4860/1

€ 111.690

2867/1

€ 98.039
(impegni)

Non
è
previsto
un
capitolo di
spesa

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
nido Il Segretariato Generale della Difesa/DNA ha assicurato, sotto il
I.5.1 Asilo
(Segretariato generale profilo finanziario, anche nel 2019, il funzionamento dell’asilo nido
della difesa)
operante presso il Comprensorio di Palazzo “G. Messe” di Roma
Cecchignola, usufruibile dai figli del personale militare e civile ivi
impiegato, provvedendo all’impiego operativo dei fondi all’uopo
dedicati
nonché
alle
discendenti
attività
di
programmazione/finanziamento delle esigenze della struttura socioeducativa in esame. L’aspetto gestionale è stato, invece, seguito dal
Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa che definisce
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I.5.1 Asili nido - rimborso
rette (Arma dei
Carabinieri)

i criteri e le modalità di funzionamento della prefata struttura.
Quest’ultima ha una capacità di accoglimento complessiva di 40
posti – di cui 8 riservati alle liste del Comune di Roma Capitale – ed
assicura il servizio dal 1° settembre al 31 luglio di ciascun anno
scolastico.
Rimborso totale delle rette asili nido in favore del personale con figli
portatori di gravi handicap e parziale per i restanti militari.

I.5.1 Asili nido - gestione
globale (Arma dei
Carabinieri)

Spese destinate alla gestione globale, compreso l’allestimento delle
attrezzature e il funzionamento degli asili nido nelle caserme
dell’Arma, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e
vita privata.

I.5.1 Asili nido –
realizzazione (Arma
dei Carabinieri)

Terminata la realizzazione e l’allestimento dell’asilo nido presso la
caserma “Vittorio Veneto” di Genova e proseguita quella presso la
caserma “Caretto” di Napoli, per favorire la conciliazione tra attività
lavorativa e vita privata per i dipendenti dell’Amministrazione.

I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola (Arma dei
Carabinieri)

Al termine del periodo scolastico, vengono organizzati soggiorni
estivi naturalistici per i figli dei militari, per agevolare in tal modo il
personale impegnato in attività lavorativa.

I.5.3 Telelavoro

NO

I.5.4 Voucher
conciliazione
I.5.5 Lavoro agile

di NO
Direzione Generale per il personale Civile
Effettuazione lavoro agile periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019,
per personale Dir. Gen. Pers. civile individuato quale Ente
sperimentale da Regolamento e Bando emanato da Segretariato
Gen. Difesa nel 2018.
Segretariato generale della difesa
Nel quadro della sperimentazione di progetti pilota di lavoro agile,
in ambito Segretariato Generale della Difesa/DNA sono stati
sottoscritti n. 15 contratti individuali di smartworking a fronte di n.
17 posti disponibili, con accrescimento corrispondente di due unità
della quota di Persociv. I predetti contratti, con scadenza al
31.03.2019, sono stati prorogati dapprima al 31.12.2019,
successivamente al 31.3.2020, ai fini di una compiuta attività di
monitoraggio e verifica, sotto il profilo degli effetti, sia in termini di
benefici che di criticità.

I.5.6 Flessibilità
oraria NO
integrativa rispetto a
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quanto previsto nel
CCNL

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

I.6.1

Asilo
nido:
numero
di
dipendenti
serviti
(Segr.gen.Difesa)

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

I.6.3

Telelavoro:
numero
dipendenti coinvolti

I.6.4

Voucher di conciliazione

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

279

3.219

279

2.716

256

2.052

475

461

di

Note e fonte del dato:
Dato storico RAMDIFE

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Arma dei Carabinieri
Sì

No

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.
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Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Direzione Generale per il personale Civile
Anno di riferimento
2017

di

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

7933

18375

7595

17476

7274

16739

I.8.1
**

Numero
complessivo
dipendenti

I.8.2
**

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

1066

397

1048

387

985

370

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

N.D.

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
(*) Dati N.D. (**) DATO NAZIONALE OGGI DISPONIBILE – FONTE: Dir. Gen. Pers. Civile- 3^ Div.

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Direzione Generale per il personale Civile
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

0

5

3

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

0

2

0

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
IL DATO NON E’ NAZIONALE IN QUANTO N.D. MA SI RIFERISCE UNICAMENTE AL PERSONALE DELLA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE (fonte: Dir.Gen. Pers.Civile)
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Lavoro agile
Direzione Generale per il personale Civile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Ammissione ad accordi lavoro agile nei riguardi di n. 28 dipendenti ( su 270) della Direzione Gen.
Pers. Civile quale Ente sperimentale, secondo procedura stabilita da Regolamento e Bando adottati
da Segretariato Gen.Difesa nel 2018: effettuazione lavoro agile 1° gennaio-31 marzo 2019,
ammissione a proroga (det. n. 24489 del 27.3.2019 del Segr.to Gen. Dif.) fino al 31 dicembre 2019;
con det. n. 97551 del 20.12.2019 disposta ulteriore proroga fino al 31.3.2020.

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per 0
lavoratore:
interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite 5 postazioni proprie configurate (caricati i
(incluse
eventuali
postazioni
proprie certificati, configurato Internet e installato
configurate):
software per leggere cns
il riconoscimento del buono pasto
I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato
2019
I.12.1 Contingente massimo di personale per il lavoro
agile (numero massimo di istanze accoglibili)

Previsto
2020

2021

28 *

* stabilito in ragione del 10% per la DG Pers. Civile da Regolamento e Bando emanati nel 2018 da
Segretariato Generale Difesa
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

0

0

I.13.2

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

25

11

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

52,24

49,73

I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro **

100%

90,91%

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro) ***

0

9,09%

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

0

0

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

18

10

** istanze corredate da più di una motivazione riguardante conciliazione vita-lavoro: esigenze di
cura nei confronti dei figli minori, difficoltà di spostamento e condizioni di salute
*** istanze corredate solo da “difficoltà di spostamento”
Il dato non è nazionale, ma riguarda i soli dipendenti della Dir.Gen. Pers. Civile individuato quale
ente sperimentale

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Effettuato monitoraggio ex post fine anno con questionari somministrati ai fruitori; grado di
soddisfazione rilevato: elevato.

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Effettuato monitoraggio ex post fine anno con questionari e relazione finale da parte dei dirigenti
responsabili delle singole Unità Organizzative della D.G.; impatti sull’organizzazione del lavoro:
basso ricorso a permessi/congedi, aumento benessere organizzativo con positivi impatti sulla
produttività.
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Segretariato generale della difesa
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa pro tempore e il Segretario Generale della Difesa/DNA hanno
approvato, in data 8 ottobre 2018, il Regolamento che disciplina, in una iniziale fase sperimentale,
l’applicazione dell’istituto dello smartworking o lavoro agile nel Ministero della Difesa. La fase
sperimentale - avviata nel mese di dicembre 2018 – ha avuto come prima scadenza, per l’areaT/A, il
31 dicembre 2019 e successivamente è stata prorogata fino al 31.3.2020 – era prevista
complessivamente per n. 83 unità di personale civile del Dicastero (di cui n. 43 nell’area T/A e n. 40
nell’area T/O) corrispondenti al 10% delle unità di personale presente negli Enti interessati dalla
sperimentazione, in linea con quanto disposto dal legislatore (articolo 14, comma 1 legge 124/2015).

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per Circa n. 14 su due moduli formativi SNA nel 2019
lavoratore:
presso Difeform
interventi infrastrutturali ai server/reti
informatiche per agevolare gli accessi da remoto la dotazione di strumentazioni informatiche ad
hoc, inclusa la configurazione di eventuali postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite (incluse
eventuali postazioni proprie configurate):
il riconoscimento del buono pasto
I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato
2019

Previsto
2020

2021

I.12.1 Contingente massimo di personale per il 83
(totale 43 area T/A Senza limite di
lavoro agile
area T/O – (proroga al aliquota per
Area T/A)
31.3.2020) legislazione
(numero massimo di istanze accoglibili)
emergenziale
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute

1 (poi
revocata)

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

13 (SGD)

4 (SGD)

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza

49

51

I.13.4 Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro

13

3

I.13.5 Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

0

0

I.13.6 Dirigenti: numero di istanze accolte

1 (poi
revocata)

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

13 (SGD)

3 (SGD)

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
I contratti sottoscritti risultano n. 15, in quanto risultano: revoche (1), trasferimenti (1) o parere
negativo dirigente (1).

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Nel corso del 2019 è stato condotto apposito monitoraggio attraverso la somministrazione di
questionari per i dirigenti e per il personale, su base annuale. Le rilevazioni effettuate sui dipendenti
hanno evidenziato, a fattor comune, un elevato grado di soddisfazione sotto il profilo della
conciliazione vita-lavoro, in particolare per ciò che riguarda il conseguimento di una maggiore
autonomia organizzativa, di una più ampia flessibilità di orario, di una maggiore flessibilità
nell’espletamento dell’attività lavorativa, di una maggiore serenità non dovendo affrontare lo stress
degli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro, di maggior tempo a disposizione per se stessi e
per le cure parentali, di una riduzione delle spese, di una maggiore e migliore qualità della
concentrazione ed una maggiore continuità nell’ attenzione, di una maggiore possibilità di
approfondimento, di mantenimento di un adeguato livello di produttività, talvolta addirittura
aumentato.
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I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Ai fini del monitoraggio sono stati predisposti questionari specifici per i dirigenti responsabili dei
progetti di smart working, su base annuale. I dirigenti hanno confermato, seppur con gradualità
diverse, benefici sia in termini di miglioramento generalizzato del clima lavorativo sia, in taluni casi,
di decremento del tasso di assenza (assenze in senso ampiamente inteso quali malattia del
dipendente e/o figli, congedi per motivi familiari/personali etc.). In particolare, per quanto riguarda
la diminuzione delle assenze, non si dispone di un dato numerico quantificato, ma dai questionari
rivolti ai dirigenti, emerge che tre dirigenti, per un totale di sette dipendenti in smart working,
registrano presso il personale un decremento del tasso di assenze, quantificabile pertanto nella
misura di un 20% complessivo. Qualcuno ha poi segnalato una riduzione dei costi relativi alla
gestione della postazione di lavoro del dipendente. La produttività è, di massima, rimasta invariata,
in alcuni casi aumentata e, in limitati casi, diminuita.
Sia da parte dei dirigenti che dei dipendenti coinvolti è emersa la necessità di un miglioramento nei
collegamenti e nelle dotazioni informatiche.

Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Direzione Generale per il personale Civile

Anno di riferimento
2017
I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

8.509

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità
11.747

2018
9.189

8.896

9.715

9.057

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
DATO NAZIONALE -Fonte: Direzione Gen. Pers. Civile – Servizio Informatica
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2019

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Direzione Generale per il personale Civile

Anno di riferimento
2017

I.17.1

I.17.2

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

638

1.600

598

1.415

661

1.459

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

7.733

10.704

7.248

8.490

7.518

8.627

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
DATO NAZIONALE – Fonte: Dir. Gen. Personale Civile – servizio Informatica

Arma dei Carabinieri
Anno di riferimento
2017

I.17.1

I.17.2

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

671

8.927

707

7.870

822

7230

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

64.592

144.875

75.282

113.383

77451

90162

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
CONTO ANNUALE
I dati indicati, estratti dal “Conto Annuale”, comprendono anche i giorni di congedo di maternità e
paternità.
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Arma dei Carabinieri
Sì

No

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Arma dei Carabinieri
Sì

No

Stato Maggiore dell’Aeronautica
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le azioni realizzate:
“progetto salute” uomo-donna. Il progetto, in origine solo per la donna, si sostanzia in attività di
prevenzione rivolta a uomini e donne dell’AM, attraverso l’applicazione di specifici protocolli.

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Le iniziative di formazione specifiche non sono di competenza della Direz. Generale Pers. Civile ma
degli Istituti di Formazione (Difeform, SNA.)
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I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Arma dei carabinieri
Sì

No

Se sì, inserire le seguenti informazioni:
I.20.1 Ufficio o struttura di coordinamento per le Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare
attività relative al bilancio di genere dello
Stato
I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura

Capo Ufficio pro-tempore Ufficio AGCM

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Arma dei Carabinieri
Donne

Uomini

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

2

6

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

14

60

Indicare la fonte del dato:
La Direzione Generale per il personale Civile segnala: Le iniziative di formazione specifiche non
sono di competenza della Direz. Generale Pers. Civile ma degli Istituti di Formazione (Difeform,
SNA.)
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I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
Arma dei Carabinieri
Descrizione sintetica Capitolo/
del tipo di iniziative piano
di formazione
gestionale

I.22.1

Corsi di Formazione in
tema di “Violenza di
Genere”

I.22.2

Corso “Gender Focal Oneri
Point”
carico
SMD

I.22.3

Corso “Gender Matter Senza
Focal Point”
oneri

I.22.4

Corso
ESCD
“A Oneri
Comprehensive
carico
Approach to Gender SMD
in Operations”

Spesa del
capitolo/pi
ano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

Convenzi € 14.420,29
one
Arma CC
e Dipart.
Pari
Opportu
nità
a

a

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.
I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Direzione Generale per il personale Civile
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.difesa.it/Documents/Piano_triennale_azioni_positive_MD_2018_2020.pdf
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
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https://www.difesa.it/Documents/Piano_triennale_azioni_positive_MD_2018_2020.pdf .
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
Vengono individuati i seguenti ambiti: promozione benessere organizzativo e individuale;
conciliazione lavoro vita privata; formazione, informazione e comunicazione; promozione del ruolo
del CUG e del Consigliere di fiducia; promozione della sicurezza sul lavoro in ottica di genere.
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
Attività a cura del Comitato Unico di Garanzia (CUG), il cui rinnovo è stato disposto con decreto del
Segretario Generale/DNA del 29 novembre 2019.

Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Arma dei Carabinieri
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Iniziative genericamente note, ma non definite o coordinate dall’Ufficio Affari Giuridici e Condizione
Militare, che cura la materia di genere all’interno dell’Amministrazione, quale interfaccia
istituzionale con SMD – I Rep. che ha la gestione accentrata della tematica e condivide eventuali
iniziative nel senso.

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Arma dei Carabinieri
Sì

No

Stato Maggiore dell’Aeronautica
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Sono state organizzate conferenze presso gli Istituti di formazione di base dell’Aeronautica Militare
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al fine di informare il personale, già dal primo incorporamento, dell’importanza di riconoscere e
minimizzare le disuguaglianze di genere. Le conferenze sono volte, per l’appunto, a diffondere la
cultura che sottende alla parità di genere e informare tutto il personale delle attività e degli
strumenti che l’Aeronautica Militare ha posto in essere per raggiungere questo prioritario obiettivo.
Inoltre, si è provveduto a qualificare personale come gender advisor.

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.
I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
Arma dei Carabinieri

Donne

Uomini

I.26.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi su violenza di genere

I.26.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi su violenza di genere

2

4

I.26.3

Numero di altro personale partecipante a corsi su violenza di
genere

14

60

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.

Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Arma dei Carabinieri
Sì

No

Stato Maggiore dell’Aeronautica
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
E’ stato attivato “lo sportello psicologico” di sostegno alle vittime di violenza di genere.
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La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.

Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
Arma dei Carabinieri
Illustrare brevemente:
Si proseguirà nella pianificazione di corsi di formazione in tema di “Violenza di Genere”, Corso
“Gender Focal Point”, Corso “Gender Matter Focal Point”, Corso ESCD “A Comprehensive Approach
to Gender in Operations”.

Stato Maggiore dell’Aeronautica
Illustrare brevemente:
Predisporre un protocollo di azioni condiviso con lo SMD, il quale, in tale ambito detiene la lead.

La Direzione Generale per il personale Civile e il Segretariato generale della difesa non forniscono
tale informazione.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi
specifici su
temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

PARTE B
Azioni per
ridurre le
diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

Sì

No

Sì

No

UFFICIO
CENTRALE
DEL
BILANCIO E DEGLI AFFARI
FINAZIARI

Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finaziari

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
Il dipartimento non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1
Obiettivo dell’intervento

Nell’e.f. 2019, sono state attuate azioni finalizzate ad accrescere il
benessere del personale di Bilandife in egual misura per ciò che
concerne sia uomini che donne.

Beneficiari

Tutto il personale di Bilandife
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dell’intervento
Spesa complessiva nel
2019

€ 15.539,18

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

1165

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

2019

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
L’ufficio non segnala interventi sensibili al genere.
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12. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Dipartimento politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e
dell’ippica /Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

SI

I.3.3

Telelavoro

NO

I.3.4

Voucher di conciliazione

NO

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

NO

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel SI
contratto collettivo nazionale di lavoro

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare:
1. Regolamentazione concernente la flessibilità dell’orario di lavoro per fronteggiare particolari
situazioni personali, sociali e familiari e per garantire il principio delle pari opportunità
2. Si anticipa che con D.M. n. 2816 del 27/02/2020 è stato approvato il Regolamento interno
per l’avvio del "lavoro agile", tenuto conto della proposta formulata dal CUG e del parere
espresso dall’Organismo paritetico per l’innovazione nel corso del 2019, ed informate le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Con successive circolari applicative,
predisposte dalla Direzione generale AGRET per i dipendenti dell’Amministrazione centrale
del MIPAAF e dal Dipartimento dell’ICQRF per i dipendenti degli Uffici Centrali, territoriali e
dei Laboratori dell’ICQRF, sono stati disciplinati gli aspetti di dettaglio delle disposizioni
contenute nel richiamato Regolamento.
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I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

Capitolo
/ Spesa
del
piano
capitolo/
gestionale
piano
(indicare
gestionale
quale)
finalizzata
all’iniziativa

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

1876/09

324.614,00
(impegni)

0

0

-

30.000,00
(impegni)

0

0

-

-

-

-

-

-

di -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I.4.1 Asilo nido
I.4.2

Centri estivi
dopo scuola

o 1879/01

I.4.3 Telelavoro
I.4.4

Voucher
conciliazione

I.4.5 Lavoro agile

Non si sono
registrati
incrementi di
spesa
a
carico
del
bilancio dello
Stato
in
conseguenza
della
regolamentaz
ione
in
materia
di
flessibilità
dell’orario di
lavoro, di cui
al
precedente
punto I.3

Flessibilità oraria
integrativa
I.4.6
rispetto a quanto
previso nel CCNL

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

Gestione asilo nido interno
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I.5.2 Centri estivi o dopo I centri estivi hanno contribuito, in parte, al miglioramento della
scuola
gestione familiare in concomitanza con le lunghe vacanze estive
scolastiche
I.5.3 Telelavoro
I.5.4 Voucher
conciliazione
I.5.5 Lavoro agile

di Cfr. punto 2) di I.3.7

I.5.6 Flessibilità
oraria Attuazione della regolamentazione in tema di flessibilità dell’orario
integrativa rispetto a di lavoro per fronteggiare particolari situazioni personali, sociali e
quanto previsto nel familiari e per garantire il principio delle pari opportunità.
CCNL

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.6.1

Asilo
nido:
numero
dipendenti serviti

di

2

3

3

11

22

19

I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

20

16

17

21

10

14

I.6.3

Telelavoro:
numero
dipendenti coinvolti

-

-

-

-

-

-

I.6.4

Voucher di conciliazione

-

-

-

-

-

-

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL(**)

48

22

51

25

59

25

di

Note e fonte del dato:
Database Ufficio Agret III per i dati riferiti all’Asilo nido ed ai centri estivi
Sistema di Gestione del Personale Ufficio Agret V per i dati riferiti alla flessibilità oraria
(**) Il dato numerico si riferisce esclusivamente all’opzione a favore della flessibilità in entrata sino
alle ore 10,00, di cui ai punti I.3 (Altro) e I.4.7
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I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

di

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

621

863

600

829

604

804

I.8.1

Numero
complessivo
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

71

25

79

26

77

28

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

-

-

-

-

-

-

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

-

-

-

-

-

-

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistema di Gestione del Personale.
Non essendo noti all’Amministrazione il numero dei figli dei dipendenti, non sono state forniti i dati
di dettaglio di cui ai punti da I.8.3 a I.8.4

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

9

15

12

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il part-

1

1

2
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time nell’anno di riferimento
Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistema di Gestione del Personale

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Il Dipartimento non fornisce tale informazione.
Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione del
congedo di maternità

2017

2018

2019

598

586

9

8

0

0

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistema di Gestione del Personale

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

16

23

43

42

27

32
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I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

276

209

627

455

423

374

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistema di Gestione del Personale

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le iniziative realizzate:


Trasferimento di conoscenze sulle normative intervenute e/o sui cambiamenti organizzativi
avvenuti all’interno dell’Amministrazione di appartenenza, mediante attività di
affiancamento.



Iniziative di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro in corso di attuazione e da
implementare a breve, per favorire un più agevole e rapido reinserimento e mantenimento
dei contatti con l’ambiente lavorativo.

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le azioni realizzate:
Nel 2019 nell’ambito degli adempimenti riguardanti il CUG (Comitato Unico di Garanzia) è stata
aggiornata la composizione dei componenti con DM 9804 del 07/06/2019.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9326

I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No
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Se sì, inserire le seguenti informazioni:
I.20.1 Ufficio o struttura di coordinamento per le Ufficio AGRET VI - D.G. AA.GG., Risorse
attività relative al bilancio di genere dello Umane e Strumentali e per i Rapporti con
Stato
Regioni e Enti territoriali
I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura

Dirigente Ufficio AGRETVI-

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
Donne

Uomini

I.21.1 Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

0

0

Indicare la fonte del dato:
Database AGRET III ed elenco partecipazione corsi SNA 2019 da parte di personale Mipaaf

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
Il Dipartimento non fornisce tale informazione.
I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9617
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
L'obiettivo del Piano è assicurare che le politiche e gli interventi tengano conto delle questioni
legate al genere, proponendo la tematica delle pari opportunità come chiave di lettura e di azione,
nelle politiche dell'occupazione e della famiglia, nelle politiche sociali ed economiche.
Vengono individuati gli strumenti necessari per riequilibrare le situazioni di disparità di condizioni fra
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uomini e donne, per promuovere politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro, per favorire
l'uguaglianza sostanziale sul lavoro, per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità,
per favorire condizioni di benessere lavorativo, per prevenire e contrastare discriminazioni e
molestie di ogni tipo, fisiche, morali e psicologiche.
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
Il Dipartimento non fornisce tale informazione.
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
Il Dipartimento non fornisce tale informazione.

Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
In occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere che si è celebrata lo scorso
25 novembre 2019, il Ministero ha partecipato a questa celebrazione esponendo un drappo rosso
sulla facciata oltre che lanciare sulle pagine social del Mipaaf, gli hashtag #qualcosadirosso e
#liberapuoi

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Riguardo alla giornata internazionale contro la violenza di genere, l’On.le Ministra Teresa
Bellanova ha inviato una email per sensibilizzare tutto il personale ed informare che la violenza
sulle donne è aumentata del 49% nel 2019 soprattutto in ambito familiare concludendo che: “la
violenza contro le donne si sconfigge anche lavorando concretamente per contrastare la violenza
economica e soprattutto sostenere l’occupazione femminile, rafforzando la presenza delle donne
nei luoghi di lavoro, dovunque”. Infine l’On.le Ministra ha rivolto un invito, a tutta
l’Amministrazione a partecipare a questa ricorrenza indossando qualcosa di rosso.
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I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:

Donne

Uomini

I.26.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi su violenza di genere

0

0

I.26.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi su violenza di genere

0

0

I.26.3

Numero di altro personale partecipante a corsi su violenza di
genere

0

0

Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Il Dipartimento non fornisce tale informazione
Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
Il Dipartimento non fornisce tale informazione
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi
specifici su
temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni
sugli indicatori
BES

PARTE B
Azioni per
ridurre le
diseguaglianze
di genere

PARTE C
Interventi
sensibili al
genere

GABINETTO E UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE
ALL’OPERA DEL MINISTRO *

Sì

No

No

No

DIPARTIMENTO
DELLE
POLITICHE
EUROPEE
E
INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO
SVILUPPO RURALE

Sì

No

Sì

Sì

DIPARTIMENTO
POLITICHE
COMPETITIVE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E
DELLA PESCA - DIREZIONE
GENERALE DEGLI AFFARI
GENERALI, DELLE RISORSE
UMANE E PER I RAPPORTI CON
LE REGIONI E GLI ENTI
TERRITORIALI *

Sì

No

No

No

DIPARTIMENTO
DELL’ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI
PRODOTTI
AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL
RICONOSCIMENTO
DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL
CONSUMATORE *

Sì

No

No

No

* Il Centro di responsabilità non indica indirizzi specifici rilevanti né ulteriori informazioni di interesse.
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Direzione generale dello sviluppo rurale
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1
Obiettivo dell’intervento

Formazione e valorizzazione dell’imprenditoria femminile

Beneficiari
dell’intervento

Imprenditrici agricole

Spesa complessiva nel
2019

0

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Il capitolo 1401 pg. 30 è destinato esclusivamente alle imprenditrici
femminili impegnate in agricoltura, purtroppo la natura ad esso
attribuito (categoria 2) e l’esiguo stanziamento di bilancio non hanno
permesso la realizzazione di programmi negli ultimi anni e nel corso
del 2019 ha subito un taglio finanziario.

Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
a decorrere

limitato, fino al
(specificare anno)

ANNUALE

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
Ministero / Presidenza del Consiglio dei Ministri
Amministrazione regionale o locale
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Altra amministrazione pubblica (per esempio Ente vigilato), specificare:
NEGLI ANNI PRECEDENTI A ISMEA
Agenzia indipendente
Società in house
Altro, specificare:
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
L’amministrazione non fornisce tale informazione.
Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
II.C.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati e ai servizi erogati nel 2019 (con
esclusione, quindi, delle politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli
classificati in bilancio come “sensibili” al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche
indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e donne. Fornire una breve illustrazione tramite la
compilazione delle schede (e aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere
Titolo intervento 1
Programma di spesa di
riferimento

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 9.2 Azione
3

Obiettivo principale
dell’intervento

Valorizzazione imprenditoria femminile in agricoltura

Indicare perché
l’intervento è considerato Azioni rivolte esclusivamente alle donne impegnate in agricoltura
sensibile al genere
Beneficiari
dell’intervento

Imprenditrici agricole

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

1401 pg. 30

Spesa complessiva nel
2019

0

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No
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E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No
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13. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Direzione Generale dell’Organizzazione.
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

NO

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

NO

I.3.3

Telelavoro

SI

I.3.4

Voucher di conciliazione

NO

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

SI

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel NO
contratto collettivo nazionale di lavoro

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:
La Direzione non fornisce tali informazioni.
I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido
I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola
I.5.3 Telelavoro

I.5.4 Voucher
conciliazione

Nell’ottobre 2019 è stata dato parere positivo, previa verifica della
permanenza e dei presupposti così come richiesti dall’art.5, commi
2 e 5 dell’Accordo Quadro sul Telelavoro del 23 marzo 2000 e dal
DPR n.70/1999, all’istanza del dipendente affetto da disabilità
psico-fisica, tale da rendere disagevole il raggiungimento del luogo,
il quale richiedeva la proroga relativa al telelavoro.
di
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I.5.5 Lavoro agile

Nel marzo 2019, a seguito dell’accordo siglato tra l'Amministrazione
e le OO.SS. in tema di lavoro agile, si è proceduto con l’emanazione
del decreto direttoriale n. 439/2019 ad avviare il progetto
sperimentale di lavoro agile della durata di un anno, rivolto al
personale non dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero nelle
Aree I, II e III.
L’Amministrazione, a tal fine, ha proceduto mediante l’attivazione di
un portale dedicato a definire una procedura informatizzata per
l’inoltro delle manifestazioni di interesse e delle rendicontazioni
trimestrali dei dipendenti.
Il progetto ha interessato sia gli uffici centrali del Ministero che
quelli periferici.

I.5.6 Flessibilità
oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
La Direzione non fornisce tali informazioni.
I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
Sì

No

Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017

di

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

9072

7612

8604

6849

8091

6150

23

391

132

413

134

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

I.8.1

Numero
complessivo
dipendenti

I.8.2

Numero di dipendenti che
hanno optato per il part - time

66

I.8.3

Numero di dipendenti con uno

N.D.
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o più figli fino a dodici anni
I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part - time

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Vari sistemi di rilevazione dell’Amministrazione (SiapWeb – EuropaWeb) e di terze parti. N.B. Non
estraibili dati delle voci: I.8.3 e I.8.4

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.9.1 Numero totale di neo-madri

47

65

81

I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento

4

10

6

Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistemi di rilevazione delle presenze dell’Amministrazione (EuropaWeb) e di terze parti

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
In data 13 marzo 2019, a seguito di confronto fra l'Amministrazione e le OO.SS., è stato siglato un
nuovo accordo sul lavoro agile, che ha ampliato le attività espletabili in modalità “smart” rispetto
all’accordo precedente. Con circolare n. 131 del 4 aprile 2019 è stato poi pubblicato il Decreto
Direttoriale rep. n.439 che, in applicazione suddetto accordo, ha disciplinato e regolamento il
“Progetto sperimentale di lavoro agile”. Tale progetto, di durata annuale a decorrere
dall'attivazione del portale dedicato, ha interessato il personale non dirigenziale di Area I, II e III,
appartenente ai ruoli dell’Amministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in
servizio presso le strutture centrali e periferiche, per un contingente massimo del 10%. In data 23
aprile 2019 è stato attivato il portale “Lavoro Agile” per consentire sia la gestione automatizzata
delle attività necessarie per aderire al progetto, che la creazione di una banca dati utile per
elaborare indagini statistiche.
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In data l agosto 2019, è stata emanata la circolare n.269, avente ad oggetto la procedura relativa alla
compilazione dei singoli progetti individuali e alla conseguente stipulazione dell'accordo individuale,
di cui rispettivamente agli artt. 13 e 14 del predetto decreto direttoriale. Con circolare n. 288 del 29
agosto 2019 sono stati prorogati dal 30 agosto al 13 settembre i termini previsti dalla già citata
circolare n. 269 per il completamento della procedura ivi prevista sul portale dedicato.
Infine, in data 16 dicembre 2019 è stata pubblicata la circolare n.417, con la quale si è proceduto a
disciplinare la procedura relativa alla compilazione della scheda di monitoraggio trimestrale sul
portale dedicato.

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono:
lo svolgimento di attività formative di base sul lavoro agile, anche con riferimento ai profili di
salute e sicurezza sul lavoro
Se sì, inserire il n. ore di formazione per
lavoratore:

interventi infrastrutturali ai server/reti informatiche per agevolare gli accessi da remoto
la dotazione di strumentazioni informatiche ad hoc, inclusa la configurazione di eventuali
postazioni proprie
Se sì, inserire il n. strumentazioni fornite 182
(incluse
eventuali
postazioni
proprie
configurate):
il riconoscimento del buono pasto
I.12. Fornire elementi quantitativi sull’offerta di lavoro agile ordinario (escludendo per il 2020 le
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo
in conseguenza dell’emergenza COVID-19):
Realizzato
2019
I.12.1 Contingente massimo di personale 566
per il lavoro agile (numero
massimo di istanze accoglibili)
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Previsto
2020

2021

Successivamente
alla conclusione
del
“Progetto
pilota di lavoro
agile” era prevista
l’entrata a regime
dello strumento
in
argomento,
così
come
previsto
dalla

La valutazione del
contingente
massimo di istanze
accoglibili
risulta
attualmente
in
itinere, anche alla
luce
delle
rilevazioni e dei
dati elaborati nel
frangente

normativa
vigente.
In
seguito
all’emergenza
epidemiologica
da Covid -19 e
all’aggiornamento
normativo
in
materia, che ha
visto a causa
dell’eccezionalità
degli eventi l’uso
del lavoro agile
quale
modalità
ordinaria
di
espletamento
della prestazione
lavorativa,
la
valutazione del
contingente
massimo
di
istanze accoglibili
risulta,
di
conseguenza,
ancora in itinere

dell’utilizzo
del
lavoro
presso
l’Amministrazione
in
seguito
all’emergenza
epidemiologica
causata dal virus
Covid – 19.

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2019:
Donne

Uomini

0

0

I.13.1

Dirigenti: Numero di istanze pervenute

I.13.2

Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute

434

132

I.13.3

Età media del personale che ha presentato l’istanza

47,5

49

I.13.4

Percentuale di istanze motivate da esigenze di conciliazione vitalavoro

N.D.

N.D.

I.13.5

Percentuale di istanze motivate dalla difficoltà di spostamento
(distanza tra domicilio dichiarato all’Amministrazione e sede di
lavoro)

N.D.

N.D.

I.13.6

Dirigenti: numero di istanze accolte

0

0

I.13.7

Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
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352

102

Portale lavoro agile e sistema rilevazione presenze (EuropaWeb)

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista del fruitore e secondo quali modalità,
evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico in
itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato:
Nel corso della sperimentazione avvenuta nell’anno 2019, i dipendenti hanno proceduto, con
cadenza trimestrale, a compilare delle schede di monitoraggio relative all’attività svolta in modalità
agile. Gli stessi hanno proceduto a caricare le medesime schede sul portale dedicato, ai fini
dell’approvazione da parte del dirigente/direttore di riferimento.
Si precisa che alla compilazione delle schede di monitoraggio del II trimestre, che risulta tutt’ora in
itinere, seguirà la conclusione del progetto e la redazione da parte dei dirigenti/direttori della
relazione finale sulle attività e i risultati conseguiti dai dipendenti durante il periodo di
sperimentazione.

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di
lavoro agile realizzata nel 2019 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore e
secondo quali modalità, evidenziando fattori quali la cadenza con la quale è stato effettuato il
monitoraggio (periodico in itinere, ex-post, etc.), il livello (centrale, singolo ufficio, etc.) e gli
impatti sull’organizzazione del lavoro, sulla produttività, etc.:
Nel 2019, i dirigenti/direttori hanno proceduto, nell’ambito del “Progetto pilota di lavoro agile” a
valutare i monitoraggi sulle attività svolte dai dipendenti in modalità agile rispetto a quelle
programmate, mediante l’approvazione delle schede di monitoraggio inviate trimestralmente dai
medesimi, mediante procedura informatizzata sul portale dedicato.
Il monitoraggio del II trimestre, a cui seguirà la relazione conclusiva del dirigente/direttore e le
conseguenti valutazioni sul rendimento e sulla produttività dei propri uffici, in base all’impatto che
sui medesimi ha avuto il lavoro agile, risulta ancora in itinere.

Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento
2017

2018

2019

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

7144

8984

7981

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

N.D.

N.D.

N.D.
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistemi di rilevazione dell’Amministrazione (EuropaWeb) e di terze parti. N.B. il dato I.16.2 non è
gestito attualmente dall’applicazione.

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017
Donne
I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno
usufruito
di
congedi parentali

I.17.2

Giorni
di
congedo
parentale
fruiti
dal
lavoratore

2018

Uomini

4311

1323

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

355

126

363

119

7326

1707

7265

1936

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
Sistemi di rilevazione dell’Amministrazione (EuropaWeb) e di terze parti.

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
Sì

No

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
Sì

No

Se si, illustrare brevemente le azioni realizzate:
Avvio del Progetto pilota di lavoro agile utile a favorire la conciliazione dei tempi vita – lavoro per i
dipendenti.
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I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
Sì

No

I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:
La Direzione non fornisce tali informazioni.
I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
La Direzione non fornisce tali informazioni.
I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì

No

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1557477577258_Piano_Trien
nale_Azioni_Positive_2018-2020-all._circolare_n._167_del_10.05.2019.pdf
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Si
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
1) Lavoro agile:
-

confronto tra amministrazione e oo.ss. e successiva sottoscrizione di un nuovo accordo sul
lavoro agile;

-

pubblicazione del decreto direttoriale che in applicazione del suddetto accordo che
disciplina l’avvio del progetto sperimentale lavoro agile;

-

avvio della fase esecutiva del progetto sperimentale e del monitoraggio trimestrale.
2) Convenzioni:

-

pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di persone fisiche o giuridiche disponibili a stipulare convenzioni non
onerose al fine di offrire ai dipendenti in servizio presso l’amministrazione, sconti/tariffe
agevolate per l’acquisto, di beni e/o servizi

-

stipula delle suddette convenzioni.
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Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
La Direzione non fornisce tali informazioni.
Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Nel 2019, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, la Direzione generale Organizzazione ha diffuso attraverso la RPV del Ministero una
comunicazione divulgativa sul senso della giornata, fornendo nel contempo i link per i centri
antiviolenza e il telefono rosa antiviolenza e antistalking, nonché della documentazione nel merito
disponibile sul sito della Camera dei Deputati.
Inoltre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, istituita dall’assemblea delle Nazioni Unite nel 1999, la Biblioteca Medica Statale ha
organizzato un incontro volto a sensibilizzare gli utenti e il pubblico con approfondimenti di studio,
in collaborazione con le associazioni che hanno dato vita a progetti di solidarietà sociale sul tema.
Nella Sala Lettura della predetta biblioteca, inoltre, è adibita una mostra bibliografica di testi
antichi e moderni dal titolo “Il corpo delle donne”. Durante l’incontro, infine, è stato illustrato il
progetto di opera relazionale condivisa che ha avuto inizio nel 2015, intitolato “Viva Vittoria”.

I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Le comunicazioni inviate al personale sia formali che informali sono state finalizzate a favorire un
clima di fiducia e di grande attenzione alla figura femminile e alle dinamiche che la vedono
coinvolta nel contesto lavorativo. Ciò ha significato cercare di diffondere in primis una cultura del
rispetto e delle pari opportunità: è stato istituito l’Organismo paritetico per le pari opportunità, si
è fornita grande attenzione agli esiti del lavoro del CUG, si è implementato l’impegno per rendere
lo Sportello d’ascolto, già presente, uno strumento sempre più qualificato, è stato introdotto un
progetto pilota di lavoro agile. Non in ultimo, nell’ambito delle attività svolte sia in favore della
prevenzione per la salute della donna, con particolare riferimento alla prevenzione del tumore al
seno, sono state implementate le attività condivise con l’associazione Susan G.Komen Italia, in
virtù di un Protocollo sottoscritto con il MiBACT, “L’arte per la prevenzione e la ricerca”, con il
coinvolgimento da quest’anno anche del Parco archeologico del Colosseo, al fine di fornire alle
donne ‘violentate’ dalla malattia strumenti per affrontare le conseguenze della patologia ed uscire
dalla solitudine che essa spesso suggerisce. Sono stati altresì forniti incontri di formazione per la
prevenzione, ma anche visite specialistiche con personale altamente qualificato del Policlinico
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Gemelli con cui la donna ha potuto confrontarsi in assoluta riservatezza.

I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
La Direzione non fornisce tali informazioni.
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
Sì

No

Se sì, illustrare brevemente:
Al momento è attivo lo Sportello d’ascolto per il benessere organizzativo e lavorativo.

Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
Illustrare brevemente:
Partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani,
conseguenza delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna, e che la violenza di genere trovi
radici nei comportamenti socio-culturali, si rende necessario intervenire anche a livello preventivo
sugli aspetti culturali ed educativi per impedire che si riproducano stereotipi di genere.
A tal fine, sono in programma diverse iniziative che vedranno il personale condividere momenti
formativi e di confronto (testimonianze, talk con esperti) sul focus della violenza di genere. Inoltre
saranno implementate le attività dello Sportello d’ascolto, dell’Organismo paritetico e del CUG,
nonché la collaborazione con la Susan G.Komen Italia proprio per la diffusione di una cultura del
rispetto e dell’ascolto. Sarà infine adottato a regime, come già effettuato ai sensi di norma, il
lavoro agile visti i risultati incoraggianti.
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non attua politiche settoriali.
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14. Ministero della salute
SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da: Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.
Conciliazione vita-lavoro
I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2019:
Tipologia di iniziativa

Indicare Si o NO

I.3.1

Asilo nido

SI

I.3.2

Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca

I.3.3

Telelavoro

I.3.4

Voucher di conciliazione

I.3.5

Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017

I.3.6

Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel
contratto collettivo nazionale di lavoro

SI

I.4. Per ognuna delle iniziative di conciliazione vita-lavoro sopra indicate, segnalare se sono state
realizzate tramite una spesa a carico del bilancio dello Stato nel 2019 ovvero con altri strumenti:

I.4.1

Asilo nido

I.4.2

Centri estivi o dopo
scuola

I.4.3

Telelavoro

I.4.4

Voucher
conciliazione

Capitolo /
piano
gestionale
(indicare
quale)

Spesa
del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

1201-1

€ 210.202,00

di
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Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.4.5

Lavoro agile

I.4.6

Flessibilità
oraria
integrativa rispetto
a quanto previso nel
CCNL

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019:
I.5.1 Asilo nido

Si è riscontrato un incremento delle iscrizioni tale da richiedere alla
Circoscrizione competente l’autorizzazione per una diversa
ridistribuzione degli utenti nelle diverse classi. Pertanto, nel corso
dell’anno 2018 la spesa del relativo capitolo 1201-1 inizialmente
ammontante ad € 170.202,00 è stata integrata di ulteriori €
40.000,00 in relazione all’aumento delle iscrizioni.
Tale incremento delle iscrizioni è risultato stabile nel corso dell’anno
2019, rendendo pertanto stabile e sufficiente anche la spesa del
capitolo 1201-1 pari ad € 210.202,00.

I.5.2 Centri estivi o dopo
scuola
I.5.3 Telelavoro
I.5.4 Voucher
conciliazione

Tutti i progetti in corso sono stati prorogati fino al 30 giugno 2020
di

I.5.5 Lavoro agile

Il 27 dicembre 2019 è stato adottato, sentite le OO.SS. acquisiti i
pareri del CUG e dell’OPI, l’atto di indirizzo sullo Smart Working

I.5.6 Flessibilità
oraria
integrativa rispetto a
quanto previsto nel
CCNL

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2017-2019:
Anno di riferimento
2017

I.6.1

Asilo
nido:
numero
dipendenti serviti

di

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

35

9

44

11

37

13
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I.6.2

Centri estivi o dopo scuola:
numero di dipendenti serviti

I.6.3

Telelavoro:
numero
dipendenti coinvolti

I.6.4

Voucher di conciliazione

I.6.5

Flessibilità oraria integrativa
rispetto a quanto previsto nel
CCNL

di

20

13

34

18

32

18

Note e fonte del dato:
La Direzione non fornisce tale informazione

I.7. Per promuovere iniziative di conciliazione vita-lavoro, sono state adottate apposite “Carte
della conciliazione” suggerite nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 del Ministro della pubblica
amministrazione e sottosegretario delegato alle pari opportunità?
La Direzione non fornisce tale informazione
Part-time
I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti:
Anno di riferimento
2017
Donne
I.8.1

Numero
complessivo
dipendenti

di 894

I.8.2

Numero di dipendenti che 65
hanno optato per il part – time

I.8.3

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni

I.8.4

Numero di dipendenti con uno
o più figli fino a dodici anni che
hanno optato per il part – time

313

2019

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

708

861

681

897

675

7

67

9

64

9

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
La Direzione non fornisce tale informazione

2018

I.9. Indicare la percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale
delle neo-madri dipendenti dell’amministrazione. Si considerano neo-madri le lavoratrici i cui
figli sono stati iscritti nei registri dell’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2019 si farà riferimento alle madri con figli nati nel
2017 e nel 2018):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

11

5

7

I.9.1 Numero totale di neo-madri
I.9.2 Numero di neo-madri che hanno optato per il parttime nell’anno di riferimento
Indicare la fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
La Direzione non fornisce tale informazione

Lavoro agile
I.10. Illustrare sinteticamente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al lavoro agile
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017), con riferimento anche agli atti
amministrativi emanati nel corso del 2019:
Atto di indirizzo
La Direzione non fornisce ulteriori informazioni
Congedo di maternità e paternità
I.16. Indicare i giorni di congedo di maternità obbligatoria o di paternità in sostituzione del
congedo di maternità obbligatoria (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dai dipendenti
dell’amministrazione:
Anno di riferimento

I.16.1

Giorni di congedo per maternità obbligatoria

I.16.2

Giorni di congedo per paternità in sostituzione
del congedo di maternità

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
La Direzione non fornisce tale informazione
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2017

2018

2019

713

735

650

Congedo parentale
I.17.Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale (D.lgs. 15 giugno
2015, n. 80):
Anno di riferimento
2017

2018

2019

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

I.17.1

Numero di lavoratori che
hanno usufruito di congedi
parentali

43

16

42

14

54

16

I.17.2

Giorni di congedo parentale
fruiti dal lavoratore

1200

480

911

126

958

191

Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo:
La Direzione non fornisce tale informazione

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi
I.18. Con riferimento al 2019, per il personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza (anche
in congedo di maternità, congedo parentale, etc.) sono state previste iniziative volte a fornire
tutte le informazioni necessarie per aggiornarlo sullo stato del lavoro e/o percorsi formativi per
il reinserimento
No
Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione
I.19. Con riferimento al 2019, sono state realizzate azioni finalizzate a rispondere agli
adempimenti del bilancio di genere dello Stato (per es. costituzione di gruppi di lavoro, iniziative
e/o riunioni di sensibilizzazione, implementazione di specifici sistemi di monitoraggio, etc.)?
La Direzione non fornisce tale informazione
I.20. Esiste un ufficio o una struttura organizzativa di coordinamento per le attività relative al
bilancio di genere nella sua amministrazione?
La Direzione non fornisce tale informazione
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I.21. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la cultura di genere e delle pari opportunità o per il bilancio di genere,
dando la dimensione dell’utenza per genere e qualifica:

Donne

Uomini

I.21.1

Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti

0

0

I.21.2

Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti

2

1

I.21.3

Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti

3

0

Indicare la fonte del dato:
Banca Dati della Formazione

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del
bilancio dello Stato nel 2019 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento)
ovvero con altri strumenti:
Descrizione sintetica Capitolo/
del tipo di iniziative piano
di formazione
gestionale

Spesa
del
capitolo/
piano
gestionale
finalizzata
all’iniziativa

Gestione
fuori
bilancio
(indicare
quale)

Spesa della Altro
gestione
(specificare)
fuori
bilancio
finalizzata
all’iniziativa

I.22.1

Corso di formazione
SNA: Il bilancio di
genere
In
collaborazione con
Dipartimento per le
pari opportunità e
Ministero
dell'Economia
e
delle Finanze

Oneri
carico
SNA

a
della

I.22.2

Il disagio psichico nei
luoghi di lavoro e
forme
di
prevenzione

A
titolo
gratuito

I.23. E’ stato redatto il Piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari
opportunità di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 anche con riferimento
all’anno 2019?
Sì
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Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2758_allegato.pdf
Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:
Sì
Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2019:
vedi obiettivi e iniziative del Piano da pag. 8 a pag. 13
Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto
alla violenza di genere:
Implementazione dello Sportello di ascolto e delle piattaforme di e-learning di videoconferenza per
la formazione dei dipendenti.

Azioni di sensibilizzazione del personale riguardo alla violenza di genere
I.24. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha organizzato particolari iniziative o eventi in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25
novembre)?
La Direzione non fornisce tale informazione
I.25. Con riferimento al 2019, l’amministrazione ha mai indirizzato comunicazioni al proprio
personale per sensibilizzare sul tema nell’ambito del luogo di lavoro?
La Direzione non fornisce tale informazione
I.26. Con riferimento al 2019, indicare se sono state realizzate iniziative di formazione specifiche
su temi di rilevanza per la violenza di genere, dando la dimensione dell’utenza per genere e
qualifica:
La Direzione non fornisce tale informazione
Azioni per il supporto diretto al personale vittima di violenza di genere
I.27. Con riferimento al 2019, l’amministrazione dispone di strumenti per identificare eventuali
vittime di violenza di genere tra i membri del personale e fornire loro supporto (esempi:
protocolli di azione, contactpoint interni, servizi di supporto psicologico, misure di sicurezza
speciali per garantire protezione alla vittima, etc.)?
La Direzione non fornisce tale informazione
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Azioni future per il contrasto alla violenza di genere
I.28. Quali sono le iniziative che l’amministrazione intende portare avanti in futuro per
rafforzare la propria azione di contrasto alla violenza di genere?
La Direzione non fornisce tale informazione
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Dati comunicati da:
CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A
Indirizzi specifici
su temi di pari
opporunità

PARTE A
Interventi con
implicazioni sugli
indicatori BES

PARTE B
Azioni per ridurre le
diseguaglianze di
genere

PARTE C
Interventi sensibili
al genere

DIREZIONE GENERALE DELLA
COMUNICAZIONE E DEI
RAPPORTI EUROPEI ED
INTERNAZIONALI

Sì

No

No

Sì

DIREZIONE GENERALE DEL
PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL
BILANCIO

Sì

No

Sì

No

DIREZIONE GENERALE DELLA
RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
IN SANITÀ *

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE *

Sì

No

No

No

GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE E OIV *

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DEI
DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO *

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DELLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
*

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DELLA
VIGILANZA ENTI E DELLA
SICUREZZA DELLE CURE *

Sì

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE *

Sì

Sì

No

No

DIREZIONE GENERALE SANITA'
ANIMALE E FARMACI
VETERINARI*

No

No

No

No

DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA*

No

No

No

No

SEGRETARIATO GENERALE*

No

No

No

No
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DIREZIONE GENERALE DELLA
DIGITALIZZAZIONE, DEL
SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO E DELLA
STATISTICA*

No

No

No

No

* Il Centro di responsabilità non indica indirizzi specifici rilevanti né ulteriori informazioni di interesse.

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali
PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
La direzione non segnala azioni per ridurre le disuguaglianze di genere.
PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
II.C.1 Con riferimento agli interventisettoriali realizzati e ai servizi erogati nel 2019 (con
esclusione, quindi, delle politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli
classificati in bilancio come “sensibili” al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche
indiretto, sulle diseguaglianze tra uomini e donne. Fornire una breve illustrazione tramite la
compilazione delle schede e aggiungendo ulteriori schede se necessario.
SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere
Titolo intervento 1
Programma di spesa di
riferimento

Attività di comunicazione svolta presso la manifestazione “Tennis &
Friends” organizzata a Napoli nel mese di aprile e a Roma nel mese
di settembre.

Obiettivo principale
dell’intervento

Prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche e promozione
della salute

Indicare perché
l’intervento è
considerato sensibile al

Intervento dedicato alla prevenzione della salute della donna
attraverso diverse giornate nelle quali le visitatrici hanno potuto
effettuare, gratuitamente, visite e consulti medici.
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genere

Beneficiari
dell’intervento
Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio
Spesa complessiva nel
2019

Donne
Capitolo 5510 pg 12 e 18

Circa 73.000 euro

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
Sì

No

321

SCHEDA INTERVENTO C.2 / Intervento o servizio sensibile al genere
Titolo intervento 2
Programma di spesa di
riferimento

Campagna di sensibilizzazione per la promozione dell’allattamento al
seno

Obiettivo principale
dell’intervento

La campagna ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne
sull’importanza di tale pratica e sulla naturalezza del gesto,
divulgando il messaggio che ogni donna deve sentirsi libera di
allattare anche in pubblico o nei luoghi di lavoro, “sempre e
ovunque”.

Indicare perché
La promozione dell’allattamento materno tutela la salute delle
l’intervento è considerato mamme riducendo il rischio di emorragie post partum, di osteoporosi
sensibile al genere
dopo la menopausa e il rischio di sviluppare il cancro del seno e
dell’ovaio.
Beneficiari
dell’intervento

Donne (gestanti e neomamme)

Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio

Capitolo 5510 pg 12

Spesa complessiva nel
2019

Circa 115.000 euro

È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
Sì

No

Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio ?
Sì

No

Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
Sì

No

E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
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Sì

No

Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio

PARTE A - Informazioni generali
II.A.1 Con riferimento al 2019, vi sono stati indirizzi specifici del Ministero in relazione alle pari
opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, circolari, comunicati stampa, etc.)?
Sì

No

La direzione non segnala l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti.
II.A.2 Illustrare nella tavola sottostante eventuali interventi intrapresi dall’amministrazione che
possono avere implicazioni sui divari di genere misurati da indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES inseriti nel Documento di Economia e Finanza). Indicare, inoltre, uno o più
capitoli/programmi di spesa o fondi extra-bilancio o atto di regolamentazione corrispondenti.
La direzione non segnala interventi.
PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere
II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2019 (con esclusione, quindi, delle
politiche per il personale dell’amministrazione), indicare quelli direttamente riconducili o mirati
a ridurre le diseguaglianze di genere o volti a sancire la parità di condizioni o di trattamento. Si
tratta di azioni positive o atti di garanzie e tutela contro forme dirette e indirette di
discriminazione. Fornire una breve illustrazione tramite la compilazione delle schede (e
aggiungendo ulteriori schede se necessario)
SCHEDA INTERVENTO B.1 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere
Titolo intervento 1

Atto di indirizzo s. w. 27 dicembre 2019

Obiettivo dell’intervento

Conciliazione tempi di vita e di lavoro

Beneficiari
dell’intervento

Dipendenti a tempo indeterminato e determinato

Spesa complessiva nel
2019
Capitolo/ piano
gestionale o
denominazione fondo
extra-bilancio
Se l’intervento viene realizzato tramite uno stanziamento di bilancio, indicare se è a decorrere o
temporalmente limitato:
La direzione non fornisce tale informazione.
A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio?
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La direzione non fornisce tale informazione.
È stata effettuata un’analisi socio-economica del contesto in cui l’intervento è stato attuato o il
servizio è stato fornito? Tale contesto (territoriale, sociale, economico, culturale, etc.) è
caratterizzato da disparità di genere in termini di distribuzione delle risorse, opportunità e
ostacoli?
La direzione non fornisce tale informazione.
Viene effettuato un monitoraggio per genere del beneficiario dell’intervento e/o dell’erogazione
del servizio?
La direzione non fornisce tale informazione.
Nelle Note integrative al bilancio dello Stato vengono specificati obiettivi e indicatori di genere
per tale intervento?
La direzione non fornisce tale informazione.
E’ stata mai effettuata una valutazione dell’impatto sul genere dell’intervento o servizio
erogato?
La direzione non fornisce tale informazione.
E’ stata mai effettuata una consultazione pubblica o un confronto con gruppi di interesse
riguardo all’impatto di genere dell’intervento o servizio erogato?
La direzione non fornisce tale informazione.
PARTE C – Interventi sensibili al genere, ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto,
sulle diseguaglianze tra uomini e donne
La direzione non segnala interventi sensibili al genere.
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