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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, compilato a cura del 
Dipartimento o della Direzione generale competente per la gestione del personale dei singoli 
comparti, riguarda le politiche del personale dell’amministrazione ed è incentrato sulle iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel corso dell’anno, con particolare attenzione a forme di 
lavoro agile e ad 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 possono avere un impatto di genere, alle azioni intraprese per 
contribuire al raggiungimento di dimensioni del benessere equo e sostenibile, all’impatto di 
specifiche misure per ridurre le diseguaglianze di genere e al risultato su uomini e donne degli 
interventi e/o servizi erogati considerati sensibili.  

Per il bilancio di genere 2020, nella sezione relativa alle politiche del personale 
dell’amministrazione, è stato approfondito il tema del lavoro agile e delle relative misure 
straordinarie implementate a seguito dell’emergenza Covid-19 (Riquadro I - Sezione “Lavoro agile: 
misure straordinarie di lavoro agile a seguito dell’emergenza Covid-19”). In aggiunta, nel 
questionario sulle politiche settoriali, i Centri di Responsabilità sono stati invitati a fornire 
informazioni su eventuali strategie di gender procurement adottate nelle procedure di gara per gli 
appalti di lavori e contratti per l’acquisto di beni e servizi. 

Il presente allegato racchiude in versione integrale le informazioni fornite dalle amministrazioni 
sulla base dei questionari con riferimento all’anno 2020. Si è convenuto di non riportare i 
questionari non compilati, seppure rinviati dalle amministrazioni. Allo stesso modo non sono stati 
inseriti i questionari nei quali le amministrazioni non indicano indirizzi specifici pertinenti, strategie 
di gender public procurement, né ulteriori informazioni di interesse. Per alcune amministrazioni, 
inoltre, risultano mancanti la sezione relativa alle azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di 
genere o la sezione sugli interventi sensibili al genere in quanto, come segnalato dalle stesse, prive 
di elementi rilevanti.  

  

                                                           

1Il 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 13 aprile 2021, n. 12 “Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto 
generale dello Stato 2020” (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_12_2021/index.html). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/26/17A05165/sg
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_07_2020/
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Legenda: 

 casella selezionata (indica risposta positiva) 

 casella non selezionata (indica risposta negativa) 

Eventuali precisazioni effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato sono indicate in corsivo. 

 

Riquadro I - Sezione “Lavoro agile: misure straordinarie di lavoro agile a seguito dell’emergenza 
Covid-19” 

In considerazione dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria verificatasi nel 2020 e dei 
conseguenti interventi straordinari che sono stati adottati per fronteggiarla, la rilevazione del 
Bilancio di genere per il 2020 ha riservato un’attenzione specifica all’adozione del lavoro agile che, 
per diversi mesi, è stata la modalità ordinaria di prestazione lavorativa da parte del personale 
operante presso le strutture centrali e territoriali dello Stato.  

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti, il DPCM 11 marzo 2020, art. 1, 
comma 6 ha previsto per le pubbliche amministrazioni lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative del proprio personale dipendente in forma agile. Successivamente l’art.87, 
comma 1, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (modificato e convertito con legge 24 aprile 2020, n. 
27) ha limitato la presenza del personale nei luoghi di lavoro esclusivamente per le attività 
indifferibili. Ciò ha comportato una riorganizzazione del lavoro interno a ciascuna amministrazione 
e la necessità di interventi infrastrutturali a server/reti informatiche per agevolare gli accessi da 
remoto e per fornire eventuale strumentazione ad hoc.  

In seguito, l’art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (modificato e convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77), ha previsto 
dal 15 settembre 2020, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere 
conclusione dei procedimenti, che le pubbliche amministrazioni adeguassero l'operatività di tutti 
gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle 
attività produttive e commerciali. Pertanto, fino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni hanno 
organizzato il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi sulla base di orari di lavoro 
flessibili, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di 
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, 
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate al 50 per cento del personale impiegato nelle 
attività che potevano essere svolte in tale modalità.  

Al riguardo si è pronunciato anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che, con la Circolare n. 3 del 2020, ha fornito indicazioni per il rientro in 
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Nella circolare si 
sottolinea che il percorso di ripartenza deve garantire la tutela della sicurezza e della salute dei 
dipendenti. 

In questo contesto, le domande inserite nel questionario hanno avuto lo scopo di valutare la 
capacità delle amministrazioni di rispondere alla situazione creatasi sia dal punto di vista delle 
disposizioni impartite, sia del monitoraggio e della valutazione in un’ottica di genere 
dell’esperienza vissuta dal personale. Nello specifico, si è chiesto alle Amministrazioni di segnalare: 
eventuali indirizzi specifici adottati al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della 
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prestazione lavorativa in modalità agile (quesito I.24.); l’entità del contingente di dipendenti che 
ha svolto la propria attività in modalità agile, separatamente per il periodo dal 12 marzo al 14 
settembre 2020 e per il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 2020 (quesito I.25.); le possibili 
azioni di formazione di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro rivolte al personale (quesito 
I.26.); eventuali forme di rendicontazione giornaliera/mensile delle attività prestate (quesito I.27). 
Risulta, altresì importante conoscere se le diverse amministrazioni hanno tenuto conto di un’ottica 
di genere nelle attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile (quesito 
I.28) e, più in generale, se la valutazione dell’esperienza dello smart working abbia riguardato 
anche altri ambiti quali, ad esempio, quello della conciliazione vita-lavoro e del benessere 
personale (quesito I.29).  
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1. Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dal Dipartimento per il Personale. 

 

Conciliazione vita-lavoro 

I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2020: 

 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 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 

seguito dell’emergenza Covid-19 

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: polizza sanitaria (n.1); assistenza 
sanitaria (n. 20 convenzioni); mobilità sostenibile (n. 13 convenzioni e n. 19 iniziative); attività socio-
ricreativa e culturale (n. 15 convenzioni); attività sportiva (n. 6 convenzioni); assistenza familiare (n. 
3 convenzioni); centri estivi (n. 2 convenzioni) 
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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 2020 ovvero con altri strumenti: 

 

 

 Capitolo / 
piano 

gestionale 
(indicare 

quale) 

Spesa del 
capitolo/pia

no gestionale 
finalizzata 

all’iniziativa 

Gestione 
fuori 

bilancio 
(indicare 

quale) 

Spesa della 
gestione 

fuori 
bilancio 

finalizzata 
all’iniziativa 

Altro 

(specificare) 

I.4.1 Asilo nido 

Capitolo 
Bilancio Stato 

MEF 2120 - 
Capitolo PCM 

149 PG2 

50.768,82 No No 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 

I.4.6 

Flessibilità oraria 
integrativa 
rispetto a quanto 
previso nel CCNL 

No No No No No 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

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 
2020 il micronido PCM ha ospitato rispettivamente: per l’anno 
educativo 2019-2020 (gennaio-luglio 2020) n. 11 bambini (9 
figli/nipoti del personale in servizio presso la PCM , 1 proveniente 
dal Municipio I di Roma Capitale e 1 in qualità di utente del Senato 
della Repubblica, in base alla convenzione stipulata in data 12 aprile 
2019); per l’anno educativo 2020-2021 (settembre-dicembre 2020) 
il nido ha ospitato n. 9 bambini (dei quali 8 figli/nipoti di personale 
in servizio presso la PCM e 1 proveniente dal Municipio I di Roma 
Capitale). 

I.5.2 
Centri estivi o dopo 
scuola 

Sono state stipulate due 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 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma 
Madia (legge n. 124 del 2015) - che ha previsto la sperimentazione 
di nuove modalità spazio-temporali di esecuzione della prestazione 
lavorativa, per almeno il dieci per cento del personale, con lo scopo 
di favorire la conciliazione vita-lavoro – ha introdotto, su base 
volontaria, il lavoro agile per i propri dipendenti, già a decorrere dal 
2017. 
Previa sottoscrizione di un protocollo di intesa in data 5 aprile 2017 
con le Organizzazioni Sindacali e sentito il Comitato Unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni, sono state adottate due 
direttive per la sperimentazione del lavoro agile presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri: 

 decreto del Segretario Generale 26 maggio 2017 per la 
sperimentazione pilota rivolta a quattro dipartimenti per 
complessivi 10 mesi e n. 57 unità di personale; 

 decreto del Segretario generale 29 marzo 2018 che ha 
disciplinato la sperimentazione allargata a tutte le strutture 
della PCM. La sperimentazione estesa a tutta l’amministrazione 
è stata avviata il 1° ottobre 2018 con scadenza fissata 
inizialmente al 31 maggio 2019 e poi prorogata di un mese. Alla 
sperimentazione, prevista per un contingente massimo di 315 
unità di personale (pari al 10% del personale in servizio presso 
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la PCM), hanno partecipato, su base volontaria, n. 197 
dipendenti (pari al 6,25% di tutto il personale). 

Al termine delle sperimentazioni, con il decreto del Segretario 
Generale 2 maggio 2019 è stata adottata la direttiva per la 
disciplina, a regime, delle modalità di attuazione del lavoro agile 
all’interno della PCM, prevedendo una cadenza semestrale dei 
bandi, un numero massimo di 5 giornate di lavoro agile al mese e la 
definizione di un contingente ammissibile, da selezionare sulla base 
di determinati criteri di priorità e da fissare in misura comunque non 
inferiore al dieci per cento del personale in servizio. 

È stata riconosciuta, comunque, 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. 

È stato altresì riconosciuto al personale il diritto al buono pasto 
nelle giornate lavorate interamente in modalità agile. 

In attuazione della citata direttiva, con il bando del 22 maggio 2019 
– che prevedeva n. 480 progetti ammissibili (corrispondente al 15% 
del personale in servizio) - sono state ammesse a prestare l’attività 
lavorativa in modalità agile n. 419 unità di personale – dirigenziale e 
non – per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, alle quali si 
sono aggiunte dal 1° agosto 2019 ulteriori 10 unità (con un’adesione 
complessiva pari al 13,4% del personale). 

Da ultimo, con bando del 27 novembre 2019 per la selezione di n. 
500 progetti di lavoro agile (pari al 16% del personale in servizio) da 
avviare per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020, sono state 
ammesse a prestare l’attività lavorativa in modalità agile n. 536 
unità di personale – dirigenziale e non – di cui n. 36 unità in 
possesso dei requisiti di priorità che, ai sensi della richiamata 
direttiva del 2 maggio 2019, consentono la deroga al contingente 
massimo previsto dal bando. 

I progetti iniziati il 1° gennaio 2020 sono proseguiti fino all’11 marzo 
2020, data antecedente l’avvio del lavoro agile emergenziale in 
deroga agli accordi. 

Per le modalità di attuazione del lavoro agile emergenziale si rinvia 
alla sezione specifica “Lavoro agile: misure straordinarie a seguito 
dell’emergenza Covid-19”. 

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. 
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di conciliazione 
vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

6 7 8 7 6 4 

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

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

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 

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 2020 ricomprendono gli utenti dell’anno educativo 2019-2020, 
periodo gennaio-luglio 2020, e quelli dell’anno educativo 2020-2021, periodo settembre-dicembre 
2020. 

N.D.: Numero non quantificabile in quanto l’adesione alle diverse convenzioni è effettuata 
direttamente dai dipendenti senza coinvolgimento dell’Amministrazione. 
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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 

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, inserito nella più ampia e coordinata strategia di cambiamento organizzativo che ha 
promosso e implementato la Presidenza negli ultimi anni, 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. 
Il piano delle attività della PCM è organizzato in 16 azioni suddivise per 6 macroaree (organizzazione 
del lavoro, cultura aziendale, comunicazione, welfare aziendale, welfare territoriale, nuove 
tecnologie). All’interno di ciascuna azione del Piano sono descritte le attività, programmate e in 
corso di realizzazione, volte ad accrescere il benessere organizzativo del personale. 
Nel corso del 2020 ed entro il termine di scadenza della prima annualità (27 novembre 2020) sono 
state concluse 3 attività, 10 sono state avviate e 3 risultano ancora da avviare. 
Il 4 dicembre 2020, nel rispetto delle tempistiche previste dalle linee guida dell’Agenzia per la 
famiglia di Trento, il piano, corredato della documentazione a supporto delle iniziative intraprese, è 
stato presentato al valutatore per il successivo invio del Rapporto annuale al Consiglio dell’Audit 
che, a seguito dell’esame dello stato di avanzamento dello stesso, delibera la conferma del 
certificato. 
Gli ambiti e le azioni citate sono da promuovere e attuare in continuità con le linee di sviluppo 
tracciate dal Piano triennale delle azioni positive della Presidenza del Consiglio dei ministri 2020-
2022. 
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Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

1.706 1.693 1.654 1.658 1.694 1.662 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part – time 

59 18 72 25 43 20 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

143 94 139 93 128 84 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part – time 

6 3 8 3 5 3 

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

I.8.1: Conto annuale: per il 2020 dato provvisorio non ancora comunicato al MEF e fornito al CUG 
per la relazione annuale sull’attività svolta. 
I.8.2: Fonti amministrative. 
Da I.8.3 a I.8.4: dati stimati a partire dalla fruizione di congedo obbligatorio per maternità/paternità. 
La serie storica dal 2019 è stata integrata con i dati relativi al personale comandato. A partire da tale 
data le informazioni si riferiscono sia al personale dei ruoli e in diretta collaborazione, sia al 
personale comandato. 

 

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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  19 19 18 

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

2 0 0 

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 di congedo 
obbligatorio per maternità/paternità. La serie storica dal 2019 è stata integrata con i dati relativi al 
personale comandato. A partire da tale data le informazioni si riferiscono sia al personale dei ruoli e 
in diretta collaborazione, sia al personale comandato. 
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Lavoro agile ordinario  

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

 

 

  

FASE PILOTA 

 

anni 2017-2018 

Direttiva del Segretario 
generale 26 maggio 2017 per 
la sperimentazione del lavoro 
agile 

 

4 Dipartimenti: Dipartimento 
della funzione pubblica, 
Dipartimento per il personale, 
Dipartimento per le pari 
opportunità e Dipartimento 
per le politiche della famiglia 

 

Primo bando pilota: la 
sperimentazione avviata per 4 
mesi (dal 1° dicembre 2017 al 
31 marzo 2018), poi prorogata 
di ulteriori 6 mesi (fino al 30 
settembre 2018) ha coinvolto 
n. 56 unità di personale 
(dirigenziale e non) 

FASE SPERIMENTALE 

 

anni 2018-2019 

Direttiva del Segretario 
generale 29 marzo 2018 per la 
sperimentazione del lavoro 
agile 

 

Individuazione delle attività 
non compatibili con il lavoro 
agile (atto del SG del 7 maggio 
2018) 

 

Tutti i Dipartimenti 

Primo bando sperimentale: La 
sperimentazione condotta dal 
1° ottobre 2018 al 30 giugno 
2019 e destinata a un 
contingente di personale pari 
al 10% di quello in servizio, ha 
riguardato n. 197 unità 
(dirigenti e non) che, su base 
volontaria, hanno presentato 
un progetto approvato dalla 
Commissione e dal Segretario 
generale 

Costituzione di una segreteria 
tecnica per il lavoro agile a 
supporto alla Commissione di 
valutazione e delle strutture 
nella formulazione dei 
progetti individuali 

 

 

FASE A REGIME 

 

anni 2019-2020 

Direttiva del Segretario 
generale 2 maggio 2019 per 
l’attuazione a regime del lavoro 
agile 

  

Tutti i Dipartimenti 

Cadenza semestrale dei bandi 
(al 1° gennaio e al 1° luglio di 
ogni anno) e un contingente 
massimo ammissibile (da 
definire nei singoli bandi), 
selezionato sulla base di criteri 
di priorità, non inferiore al 
10% del personale in servizio: 

- primo bando (1° luglio - 31 
dicembre 2019): contingente 
massimo ammissibile al lavoro 
agile pari a 480 unità (15% del 
personale) e n. 429 progetti 
ammessi 

- secondo bando (1° gennaio - 
30 giugno 2020): contingente 
massimo ammissibile al lavoro 
agile pari a 500 unità (16% del 
personale) e n. 536 progetti 
ammessi 

 

Riconoscimento del buono 
pasto anche per la giornata 
svolta in modalità agile. 
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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: 3 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 

 il riconoscimento del buono pasto 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

16% del 
personale 

(periodo 1° 
gennaio-11 

marzo 2021) 

100% del 
personale 
adibito ad 

attività 
compatibili 

100% del 
personale 
adibito ad 

attività 
compatibili 

 

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  29 9 

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute  344 157 

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza  54,2 53,0 

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

32,6% 33,9% 

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

28,6% 33,9% 

I.13.6 Dirigenti: numero di istanze accolte 29 9 

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte 342 156 
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo: 

Fonte: dati raccolti in occasione del secondo bando di adesione al lavoro agile per il semestre 1° 
gennaio - 30 giugno 2020. Il bando prevedeva un contingente massimo ammissibile al lavoro agile 
pari a 500 unità (16% del personale). Alla fine della procedura, dei n. 539 progetti presentati ne 
sono stati ammessi n. 536. 

 

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

La Presidenza non ha effettuato nel 2020 un’indagine specifica per il monitoraggio e/o la 
valutazione dell’esperienza del lavoro agile dal punto di vista del fruitore, ma ha aderito 
all’iniziativa di consultazione pubblica promossa dal Ministro per la Pubblica amministrazione. La 
consultazione ha indagato sulle esperienze di lavoro agile in corso nelle amministrazioni pubbliche 
allo scopo di raccogliere informazioni, giudizi, valutazioni e proposte di miglioramento da parte dei 
dirigenti e dei dipendenti, finalizzate a definire lo sviluppo nei prossimi anni dello smart working e 
del lavoro pubblico. 

In data 16 giugno 2020 è stata pubblicata sulla intranet la notizia dell’avvio della citata 
consultazione pubblica. Il personale (dirigenti e non), dopo essersi registrato sulla piattaforma 
ParteciPA, ha partecipato all’iniziativa compilando uno dei due questionari dedicati: questionario 
dirigenti pubblici – questionario dipendenti pubblici. 

Le fasi e i risultati del processo di consultazione sono disponibili sul sito 
www.partecipa.gov.it/processes/lavoroagile.  

I lavoratori agili, ai sensi della direttiva del Segretario generale del 2 maggio 2019 che disciplina il 
lavoro agile a regime nella PCM, hanno redatto le schede di monitoraggio delle attività rese in 
modalità agile secondo le scadenze previste e concordate all’interno dei singoli progetti 
individuali. 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico 
in itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato: 

La rilevazione a seguito della consultazione pubblica sopra riportata è stata unica. 

Per quanto riguarda i report di monitoraggio delle attività rese in modalità agile da parte degli 
smart workers, la periodicità è definita all’interno dei singoli progetti individuali. È prevista sia una 
rendicontazione degli esiti delle attività svolte nelle singole giornate di lavoro agile, sia il 
monitoraggio periodico ed ex post. 

Nei report di monitoraggio non viene rilevato il grado di soddisfazione del personale e, per effetto 
del sopraggiungere del contesto emergenziale, il lavoro agile è stato effettuato in deroga agli 
accordi. 

 

http://www.partecipa.gov.it/processes/lavoroagile
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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 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19):  

In aggiunta a quanto già specificato al punto I.14 in merito alla partecipazione alla consultazione 
pubblica promossa dal Ministro per la pubblica amministrazione, si segnala che, nel corso del 2020, 
con lo scopo di promuovere una maggiore diffusione e favorire il progressivo consolidamento del 
lavoro agile, sono state condotte presso i dirigenti due indagini sull’esperienza del lavoro agile, in 
quanto promotori, e gestori in primis, di questa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente 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’indagine è stata effettuata una sola volta ed è stata rivolta a tutti i livelli dirigenziali, ma con due 
distinte scadenze (30 settembre 2020 per i dirigenti apicali; 31 ottobre 2020 per i dirigenti non 
apicali). In considerazione del particolare momento storico attraversato dal Paese, e quindi, anche 
dalle pubbliche amministrazioni, il questionario ha previsto anche uno specifico approfondimento 
sull’esperienza del lavoro agile quale modalità di lavoro ordinario adottata durante l’emergenza 
pandemica. 

La raccolta delle informazioni presso i dirigenti è stata programmata in due fasi.  
La prima fase di raccolta dati, rivolta ai dirigenti apicali (capi Dipartimento, capi Uffici autonomi e 
capi strutture di missione), ha previsto l’utilizzo di un questionario, somministrato on line con 
tecnica CAWI , composto essenzialmente da domande aperte, che hanno costituito la traccia per la 
redazione di una sorta di report sull’impatto del lavoro agile all’interno della propria struttura. Le 
domande aperte hanno contemplato le questioni e i temi su cui tutte le unità organizzative della 
PCM hanno incentrato l’analisi dei profili gestionali, tecnici e organizzativi sui quali valutare 
l’impatto dei primi anni di lavoro agile in PCM.  
La seconda fase di raccolta dati, rivolta ai dirigenti non apicali (tutti gli altri dirigenti di prima e 
seconda fascia), è stata realizzata utilizzando un questionario, somministrato sempre on line con 
tecnica CAWI, che ha indagato l’impatto del lavoro agile sulla gestione organizzativa delle 
strutture, e, più specificamente, l’orientamento dei dirigenti alla promozione e incentivazione del 
lavoro agile e, in generale, al ricorso a forme e strumenti innovativi di gestione e coordinamento 
delle attività e delle risorse loro affidate. 
Ai dirigenti apicali, in particolare, è stato richiesto di effettuare una valutazione complessiva sul 
grado di soddisfazione della prestazione lavorativa resa in modalità agile, sia nel periodo pre 
emergenziale sia durante l’emergenza sanitaria: la valutazione è risultata positiva per il 90% dei 
rispondenti. Sono stati infatti rilevati miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza lavorativa, 
misurabili sia attraverso il rispetto dei tempi e delle scadenze programmate, sia attraverso la 
maggiore produttività conseguita. 

In particolare, nel periodo pre-emergenziale (dal 1° gennaio 2019 al 12 marzo 2020), dalle indagini 
è emerso quanto segue: 
• sono stati riscontrati miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza lavorativa sotto il profilo sia 

della quantità degli atti amministrativi prodotti e monitorati, sia della qualità intesa come livello 



17 
 

di approfondimento e sviluppo di tematiche legate alle attività delle strutture; 
• i lavoratori agili sono spesso stati selezionati tenendo conto sia della pregressa esperienza 

lavorativa ritenuta idonea all’assolvimento dei compiti d’ufficio in autonomia (anzianità di 
servizio, professionalità, valutazione personale e tipologia delle mansioni svolte), sia della 
concretezza degli obiettivi prefissati nei progetti individuali; 

• le prestazioni rese in modalità agile non hanno riguardato la totalità dei dipendenti (nell’ultimo 
bando i progetti approvati erano circa 500) e sono state circoscritte ad un solo giorno a 
settimana, circostanze che non hanno comportato significativi cambiamenti nel rapporto con i 
colleghi e con i dirigenti. 

 

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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  1.119 1.692 1.592 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione del 
congedo di maternità 

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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

68 49 71 45 37 28 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

1.061 665 1.161 549 390 256 

 

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

Banca dati gestionale DIP "UNIF Personale" 
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 2020-2022, approvato con 
DSG 24 marzo 2021, sono presenti le seguenti iniziative: 

 studio di fattibilità per l’istituzione dello “Sportello di ascolto” quale strumento di promozione 
del benessere organizzativo, di prevenzione e di informazione sulle problematiche relative a 
fenomeni di mobbing, discriminazioni, molestie psicologiche e/o fisiche (Azione 12); 

 attuazione delle azioni previste dalle “Linee guida di accompagnamento all’integrazione, in 
collocazione idonea nei processi di lavoro, di soggetti vulnerabili e di dipendenti dopo lunga 
assenza dal servizio” (Azione 16). 

 

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

I.19. Con riferimento al 2020, 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’ stato costituito un 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. 

 

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 2020, 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   
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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 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

 

Descrizione sintetica 
del tipo di iniziative 

di formazione 

Capitolo/ 
piano 

gestionale 

Spesa del 
capitolo/piano 

gestionale 
finalizzata 

all’iniziativa 

Gestione 
fuori 

bilancio 
(indicare 

quale) 

Spesa della 
gestione 

fuori 
bilancio 

finalizzata 
all’iniziativa 

Altro 

 

I.22.1 

Corso di formazione 
"Il Bilancio di genere 
- In collaborazione 
con Dipartimento 
per le Pari 
Opportunità e 
Ministero 
dell’Economia e 
delle Finanze" 
erogato dalla SNA il 
27/5/2020 

Cap 
bilancio 

Stato MEF 
2120 – 

Cap PCM 
163 

nessuna spesa   

 

 

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 2020? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano: 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/PAP%2020
20-2022.pdf 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano: 

Nel Piano sono state introdotte nuove azioni, quali, in materia di pari opportunità, la redazione del 
“bilancio di genere”, declinazione di genere del c.d. “bilancio sociale”, e per quanto attiene agli 
aspetti della conciliazione vita/lavoro, lo studio sulla redazione della “Carta della Conciliazione”, 
previsto dalla direttiva del 26 giugno 2019 sul ruolo dei Comitati unici di Garanzia quale possibile 
documento contenente i principi generali in tema di conciliazione che dovrebbero fungere da linee 
guida sulle azioni specifiche che le amministrazioni pubbliche intendono mettere in atto sul punto. 

 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/PAP%202020-2022.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/PAP%202020-2022.pdf
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Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

Obiettivo - Promozione della cultura delle pari opportunità 

Azione 1: Rilevazione differenziali retributivi di genere a parità di qualifica 
Azione 2: Mappatura periodica delle competenze professionali, distinta per genere, al fine di: 

valorizzare le competenze del personale; evitare la segregazione occupazionale e la 
dispersione di risorse e talenti; favorire la mobilità in particolare nelle strutture con 
carenza di professionalità mappate 

Azione 3: Redazione bilancio annuale di genere 

Obiettivo - Conciliazione vita/lavoro 

Azione 4: 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 5: 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 degli anziani non autosufficienti e degli anziani comunque invalidi (malattie 
della senilità come Alzheimer, Parkinson ecc). 

Azione 6: Promozione e monitoraggio del lavoro agile quale strumento di conciliazione delle 
esigenze di vita e di lavoro. 

Azione 7: Individuazione degli strumenti di finanziamento per le sperimentazioni di conciliazione 
vita/lavoro anche attraverso l'utilizzo di fondi europei. Studio di fattibilità 
sull’adozione della “Carta della Conciliazione” della PCM. 

Azione 8: Monitoraggio delle Azioni previste dal Piano “Family Audit” della PCM. 

Obiettivo - Benessere organizzativo 

Azione 9: Stipula di convenzioni per la prevenzione e la cura di situazioni di disagio e di sostegno 
Azione 10: Promozione di forme ed occasioni di aggregazione del personale 
Azione 11: Realizzazione di indagini di clima, tramite somministrazione di appositi questionari al 

personale in servizio, e analisi dei risultati, al fine di individuare eventuali proposte 
migliorative in tema di benessere organizzativo ed eventuali aree non coperte da 
azioni positive. 

Azione 12: Studio di fattibilità per l’istituzione dello “Sportello di ascolto” quale strumento di 
promozione del benessere organizzativo, di prevenzione e di informazione sulle 
problematiche relative a fenomeni di mobbing, discriminazioni, molestie psicologiche 
e/o fisiche. 

Azione 13: Organizzazione di giornate dedicate a visite specialistiche gratuite rivolte al personale 
in un’ottica di prevenzione. 

Azione 14: Riconfigurazione e sistematizzazione della sezione Intranet relativa alla pubblicazione 
di convenzioni ed iniziative a favore del personale, ai fini di una migliore reperibilità 
ed intelligibilità 

Obiettivo - Tutela della disabilità 

Azione 15: Verifica e miglioramento dell'accessibilità della strumentazione per i dipendenti 
diversamente abili. 

Azione 16: Attuazione delle azioni previste dalle “Linee guida di accompagnamento 
all’integrazione, in collocazione idonea nei processi di lavoro, di soggetti vulnerabili e 
di dipendenti dopo lunga assenza dal servizio”. 
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Azione 17: Stipula di una o più convenzioni per il trasporto casa/lavoro dei dipendenti 
diversamente abili 

Obiettivo - Formazione 

Azione 18: 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 19: 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 20: Incontri formativi finalizzati ad illustrare e ad attuare correttamente le azioni previste 
nelle “Linee guida di accompagnamento all’integrazione, in collocazione idonea nei 
processi di lavoro, di soggetti vulnerabili e di dipendenti dopo lunga assenza dal 
servizio” 

Azione 21: Incontri formativi e divulgativi per la sensibilizzazione sui fenomeni di “mobbing” e 
“straining” 

Azione 22: Incontri formativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di tutte le discriminazioni, 
mediante la conoscenza e diffusione di buone pratiche di diversity management per 
l’inclusione la valorizzazione delle differenze. 

Azione 23: Incontri formativi e divulgativi sulle tematiche connesse ai fenomeni dello stalking e 
della violenza di genere 

Obiettivo - Sensibilizzazione sul ruolo e sulle funzioni del CUG 

Azione 24: Collaborazione con la Consigliera Nazionale di Parità, con i CUG di altre 
amministrazioni e altri enti e associazioni 

Azione 25: Organizzazione di seminari in house, anche in collaborazione con il Servizio politiche 
formative del Dipartimento per il personale, finalizzati a far conoscere il ruolo e le 
funzioni riconosciute ai Comitati Unici di Garanzia 

Azione 26: Svolgimento di audizioni periodiche in merito allo stato di attuazione delle azioni volte 
alla promozione della conciliazione vita/lavoro e del benessere organizzativo. 

Azione 27: Potenziare, anche rendendolo maggiormente visibile, lo spazio Intranet dedicato al 
CUG PCM; realizzazione di una pagina internet da inserire nel sito istituzionale del 
Governo al fine di far conoscere, anche all’esterno dell’Amministrazione, le attività e 
le iniziative intraprese dal Comitato. 

Obiettivo - Armonizzazione tra le Azioni del PAP e le Direttive generali per l’azione 
amministrativa e la gestione 

Azione 28: Allineamento tra il Piano di azioni positive e le Direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione e la Pianificazione strategica. 
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Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto 
alla violenza di genere: 

Azione 12: Studio di fattibilità per l’istituzione dello “Sportello di ascolto” quale strumento di 
promozione del benessere organizzativo, di prevenzione e di informazione sulle 
problematiche relative a fenomeni di mobbing, discriminazioni, molestie psicologiche 
e/o fisiche. 

Azione 22: Incontri formativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di tutte le discriminazioni, 
mediante la conoscenza e diffusione di buone pratiche di diversity management per 
l’inclusione la valorizzazione delle differenze. 

Azione 23: Incontri formativi e divulgativi sulle tematiche connesse ai fenomeni dello stalking e 
della violenza di genere 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale e delle prime misure 
adottate per il contenimento e la gestione della pandemia da Covid-19, anche la Presidenza si è 
dovuta adeguare alle nuove indicazioni, potenziando il ricorso al lavoro agile e individuando 
modalità semplificate e temporanee di accesso all’istituto: 

• con la direttiva del Segretario generale 4 marzo 2020 si è provveduto a promuovere il ricorso a 
modalità di lavoro flessibili, prevedendo, in deroga alla direttiva del 2 maggio 2019 e all’atto di 
individuazione delle attività escluse del 7 maggio 2018, un ampliamento del numero di giornate 
mensili lavorabili da remoto (dieci in luogo di cinque) e un format semplificato per l’accesso 
all’istituto da parte del personale che non aveva partecipato al bando; 

• con il decreto del Segretario generale 12 marzo 2020, in relazione all’evolversi della situazione 
emergenziale sull’intero territorio nazionale e alle disposizioni, ai sensi delle quali, nelle 
pubbliche amministrazioni, il lavoro agile è la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione 
lavorativa, si è provveduto a collocare tutto il personale in servizio alla PCM in lavoro agile, pur 
in assenza di progetto individuale e anche con l’utilizzo di strumentazione tecnologica propria, 
ad eccezione del personale adibito alle attività indifferibili appositamente individuate, in 
relazione agli specifici settori operativi; 

• con il decreto del Segretario generale 28 luglio 2020, in attuazione della disciplina in materia di 
lavoro agile - adottata al fine di tutelare la salute e, al contempo, di assicurare la continuità 
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti e di adeguare l’operatività degli uffici 
pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese – si è provveduto a: 
o effettuare una nuova ricognizione delle attività compatibili con il lavoro agile nell’ottica di 

un eventuale aggiornamento dell’Atto del Segretario generale del 7 maggio 2018, in 
considerazione dell’esperienza maturata e delle nuove soluzioni tecnologiche e digitali in 
atto e in corso di attivazione all’interno della PCM; 
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o richiedere ai responsabili apicali di ciascuna struttura organizzativa, l’individuazione del 
personale che presta la propria attività lavorativa in modalità agile, con modalità 
semplificate, anche in alternanza, nella misura di almeno il 50 per cento del personale 
adibito ad attività delocalizzabili, tenendo conto di alcuni criteri di priorità a tutela di talune 
categorie di lavoratori (lavoratori fragili e altri soggetti a rischio, dipendenti disabili, 
genitori con figli di età minore ad anni 14, donne in stato di gravidanza, dipendenti con 
residenza/domicilio in comune diverso dalla sede di lavoro).  

• con il decreto del Segretario generale 31 dicembre 2020, si è provveduto a prorogare fino al 31 
gennaio 2021 le disposizioni contenute nel decreto del 28 luglio 2020. 

In aggiunta alle citate disposizioni sono state pubblicate diverse F.A.Q. (F.A.Q. - Modalità di 
attuazione della direttiva 4 marzo 2020; F.A.Q. - Lavoro agile e indicazioni per il contenimento dei 
rischi di contagio). 

Tutta la documentazione sopra citata è stata resa disponibile soltanto sul sito intranet della PCM. 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 
1.390 1.060 1.431 1.229 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

25.919 27.306 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

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

Fonte: Rilevazioni statistiche effettuate per il calcolo della baseline del POLA (senza il dettaglio tra 
dirigenti e impiegati/funzionari) riferite, rispettivamente, al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 
2020. 
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I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

FORMAZIONE SU SISTEMI DI COLLABORATION 

A decorrere da marzo 2020, il lavoro agile è diventata la modalità ordinaria di svolgimento 
dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono stati 
implementati sistemi di collaboration in grado di facilitare la comunicazione, gli scambi di 
documenti e la gestione delle riunioni e si è resa urgente l’organizzazione di specifici corsi di 
formazione in materia. E’ stata quindi programmata la prima edizione del corso sui sistemi di 
collaboration per un totale di quattro sessioni formative erogate in quattro giornate comprese tra 
il 25 novembre e il 15 dicembre 2020. La prima edizione ha previsto un numero massimo di circa 
25 partecipanti tenuto conto sia della struttura del corso che alterna lezioni teoriche ad 
esercitazioni pratiche e momenti di analisi e condivisione, sia degli obiettivi formativi orientati al 
coinvolgimento e alla motivazione del personale. 

 

FORMAZIONE SU DIGITALIZZAZIONE 

La realizzazione di iniziative formative sulla digitalizzazione è stata anticipata per l’effetto 
trainante imposto dalle misure volte a contrastare l’emergenza epidemiologica. 

Le disposizioni introdotte dal Decreto Rilancio hanno attribuito alle pubbliche amministrazioni il 
compito di assicurare forme di aggiornamento professionale e di fornire al personale un’adeguata 
conoscenza delle tecnologie digitali per raggiungere migliori standard di efficienza ed economicità. 

A decorrere dal mese di giugno 2020 sono state organizzate le prime edizioni del corso sulla 
“Transizione digitale”. Le prime sei sono state erogate al personale dirigente e dalla settima 
edizione in poi il corso è stato reso disponibile anche al restante personale. 
Il programma formativo ha previsto 26 edizioni del corso (12 realizzate nel 2020 e 14 da realizzare 
nel 2021) erogate in 52 giornate di formazione per un totale di 364 ore. Dal 10 giugno 2020 sono 
state realizzate le 12 edizioni previste per tale annualità per un totale di 24 giornate di formazione 
e 168 ore.  

La partecipazione media alle edizioni è stata di 27 dipendenti. 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Si, in alcune strutture sono state utilizzate schede giornaliere/mensili da trasmettere al dirigente 
coordinatore del Servizio/Ufficio in cui è riportata la rendicontazione dell’attività svolta in 
modalità agile 
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I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

 

I.29 Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, sono stati somministrati questionari 
ai dipendenti per valutare i seguenti aspetti e fare un’analisi di genere: 

 Conciliazione vita-lavoro 

 Benessere personale 

 Flessibilità oraria 

 Altro -Questionario sugli spostamenti casa/lavoro e sui servizi di mobilità sostenibile 
(modifiche nelle abitudini di spostamento casa/lavoro nel periodo COVID-19). 

Se sì, illustrare brevemente gli eventuali risvolti e criticità di genere emerse dai questionari: 

La partecipazione all’indagine è stata maggiore per le donne sia in termini di compilazione del 
questionario sia per quanto riguarda i suggerimenti espressi sulla possibilità di implementare i 
servizi di mobilità sostenibile. 
In particolare le donne hanno suggerito l’attivazione di servizi navetta da e verso le sedi PCM, 
mentre gli uomini hanno maggiormente auspicato un ricorso allo smart working. 
Dall’indagine è emerso inoltre che le donne più degli uomini percepiscono come “mediamente 
eccessivo” il tempo impiegato negli spostamenti casa/lavoro (57,95%).  
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:   

 

*Il Centro di responsabilità non ha indicato indirizzi specifici rilevanti, non ha adottato alcuna strategia di gender public 
procurement, né ha fornito ulteriori informazioni di interesse. Si è quindi convenuto di non riportare di seguito il 
relativo questionario. 

 

Dipartimento per le pari opportunità 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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/2020/Direttiva
_DPO_2020.pdf 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

PARTE B

Azioni per 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

PARTE C

Interventi 

sensibili al 

genere

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ Sì No No Sì No

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA
Sì No No Sì Sì

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA Sì No No Sì No

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Sì No No Sì No

UFFICIO PER LO SPORT Sì No No Sì No

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI 

DI INTERESSE NAZIONALE E  DELLA DIMENSIONE 

PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

No No No Sì No

DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE* No No Sì No No

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE* No No Sì No No

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E LE 

AUTONOMIE*
Sì No Sì No No

DIPARTIMENTO SERVIZI STRUMENTALI* No No Sì No No

UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO* No No Sì No No

http://www.pariopportunita.gov.it/
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/2020/Direttiva_DPO_2020.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/2020/Direttiva_DPO_2020.pdf
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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. 

 
II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 
 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 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. 

Obiettivo dell’intervento 

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. 
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Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 14.638,78 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

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) 

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:  

 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Percentuale donne nei CDA delle 
società pubbliche 

27,9  28,8  28.8  

Percentuale donne nei Collegi 
sindacali delle società pubbliche 

32,9  33,7  34,7  

Percentuale donne negli organi 
collegiali delle società pubbliche 

32,1  32,8  33,1  

 

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 

 

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 “STEM2020”: percorsi educativi nelle materie del futuro. 

Obiettivo dell’intervento 

 

 

 

 

Con l’obiettivo di colmare il gap nelle materie scientifiche e 
diffondere una cultura sempre più inclusiva è stato pubblicato 
l’Avviso “STEM2020”: percorsi educativi nelle materie del futuro, per 
il finanziamento di progetti volti a realizzare attività di carattere 
educativo nelle materie STEM.  

Le competenze nelle materie STEM (Sciences, Technology, 
Engineering and Mathematics) rivestono un ruolo centrale per il 
rilancio sociale, culturale ed economico del Paese. Pertanto, al fine di 
incoraggiarne lo studio, in particolar modo da parte delle bambine e 
delle ragazze, incentivando al contempo la ripresa delle attività 
educative, fortemente limitate nel corso delle prime fasi 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Dipartimento per le pari 
opportunità (anche sulla base dei positivi risultati degli Avvisi del 19 
dicembre 2016 e del 30 gennaio 2018 “In estate si imparano le 
STEM”), ha inteso realizzare una nuova offerta di percorsi di 
approfondimento rivolti a bambine/i e ragazze/i, dell’età compresa 
dai 4 ai 19 anni, sulle seguenti materie: matematica, cultura 
scientifica e tecnologica, finanziaria, informatica e coding. 

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. Pertanto, occorre creare le condizioni per promuovere, 
sin dall’infanzia, la formazione STEM per le ragazze rispetto alle 
professioni di domani, per il ruolo centrale che le 
conoscenze/competenze in questi settori rappresenteranno nella 
costruzione del futuro (ambiente, energia, sviluppo sostenibile, 
salute).  

Beneficiari 
dell’intervento 

Studentesse e studenti dell’età compresa dai 4 ai 19 anni (scuola per 
l’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di secondo grado) per il 60% studentesse. 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 3.997.372,87 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

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” 
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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) 

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:  

 

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? Il progetto è ancora in corso 

 Sì      No 

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? Il progetto è ancora in corso 

 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 
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 

Obiettivo dell’intervento 

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.  
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 
2020 

Euro 77.373,49 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

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

  413    

Donne (con partner occupate prima 
dell’emergenza Covid) che hanno risposto 
ad un questionario volto a misurare l’effetto 
del COVID-19 sulla situazione lavorativa, 
ruoli domestici e cura dei figli delle donne 
italiane 

    520  

 

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 

Donne (con partner occupate prima dell’emergenza 
Covid) che hanno risposto ad un questionario volto a 
misurare l’effetto del COVID-19 sulla situazione 
lavorativa, ruoli domestici e cura dei figli delle donne 
italiane 

Elaborazione a cura del team Clear sotto la 
direzione scientifica del Collegio Carlo Alberto di 
Torino 
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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 organizzato incontri nel corso dei quali è stato 
rappresentato l’impatto della politica che l’intervento è volto a valutare e promuovere 

 

SCHEDA INTERVENTO B.4 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 4 

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. 

Obiettivo dell’intervento 

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.  

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  
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Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 5.000.000 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Fondo di garanzia per le PMI - la dotazione complessiva al 31 
dicembre 2020 è pari a Euro 43.000.000 

 

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:  

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 
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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 Uomini 

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” 

15.080  13.828  26.422  

 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

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” 

Relazione sulla Sezione speciale “Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
Opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI – Dati 
al 31 dicembre 2020 

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 
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SCHEDA INTERVENTO B.5/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 5 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 
2020 

Euro 605.566,13 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

 

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) 

2020 
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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:  

Associazione Telefono Rosa 

Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza alle donne Onlus 

 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Richieste di aiuto per violenza 5.800*  3.021**  10.715  

Richieste di aiuto per stalking 771*  439**  1.231  

* dati parziali, riferiti a 10 mesi su 12 
** dati parziali, riferiti a 6 mesi su 12 
 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Richieste di aiuto per violenza Relazioni trimestrali del gestore del servizio 1522 

Richieste di aiuto per stalking Relazioni trimestrali del gestore del servizio 1522 
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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.6 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 6 

Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità” annualità 2019 e 2020 , 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”. 

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 
2020 

Euro 56.969.019,55 (annualità 2019 e 2020) 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

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” 
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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 

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.7 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 7 
Ripartizione del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e 
dei casalinghi 

Obiettivo dell’intervento 

Con decreto del 16 dicembre 2020 del Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia sono stati stabiliti i criteri e le modalità di 
riparto del Fondo volto al finanziamento di corsi di formazione, 
mediante un avviso pubblico a cura del Dipartimento per le pari 
opportunità.  

L’intervento è finalizzato alla promozione della formazione personale 
e all’incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono 
attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di 
subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e 
dell’ambiente domestico. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Casalinghe e casalinghi iscritti all’assicurazione obbligatoria dell’Inail 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 3.000.000,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Bilancio dello Stato 

MEF 2089 

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) 

 

 

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 

 

SCHEDA INTERVENTO B.8/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 8 Sostegno all’associazione consorzio Casa Internazionale delle donne 

Obiettivo dell’intervento 

Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di 
riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno alle donne, 
anche alla luce dell’accresciuto ruolo svolto a favore delle donne 
durante l’epidemia da Covid-19, sono trasferite risorse pari a 900.000 
euro a favore della Casa Internazionale delle donne, per integrare gli 
importi destinati all’estinzione del debito pregresso del Consorzio nei 
confronti di Roma Capitale, in base all’art. 26bis del Decreto legge n. 
104 del 2020. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Casa Internazionale delle Donne 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 900.000 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Bilancio dello Stato 

MEF 2108 pg 8 

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 
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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) 

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:  

 

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 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 
Ripartizione del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di 
violenza 

Obiettivo dell’intervento 

Il “Fondo per il reddito di libertà” è stato istituito dal decreto 
“Rilancio” (art. 105 bis del decreto n. 34 del 19 maggio 2020) come 
una delle risposte agli effetti economici della pandemia, nello 
specifico per «le donne in condizione di maggiore vulnerabilità» e 
con lo scopo di «favorire, attraverso l’indipendenza economica, 
percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di 
violenza in condizione di povertà». 

Beneficiari 
dell’intervento 

Donne inserite in un percorso di fuoriuscita dalla violenza e in un 
particolare stato di bisogno 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 3.000.000,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

 

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) 

2020 
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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:  

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Numero minimo di potenziali 
beneficiarie 

    625  

 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Numero minimo di potenziali 
beneficiarie 

DPCM del 17 dicembre 2020 

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 
2020 

Euro 431.028,20 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

 

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) 

2020 
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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:  

Soggetti privati iscritti, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 

 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Nuove prese in carico dei progetti 753 58 597 116 510 152 

 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Nuove prese in carico dei progetti  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 
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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 

 

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 
2020 

 Euro 18.296.526,06 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

 

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” 
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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) 

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:  

Soggetti privati iscritti, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 

 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Vittime di tratta in protezione 1.716 179 1.728 225 1.668 332 

 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Vittime di tratta in protezione SIRIT (sistema Informatico per la Raccolta di Informazioni 
sulla Tratta) 
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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.12/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 12 
Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle 
misure adottate dalle Case rifugio e dai Centri Anti violenza in 
relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19. 

Obiettivo dell’intervento 

Fornire ai soggetti titolari di centri antiviolenza e case rifugio di nuovi 
strumenti per continuare a garantire il sistema di accoglienza e di 
alloggio delle vittime di violenza in condizioni di sicurezza sanitaria 
grazie ad un finanziamento complessivo di Euro 5.500.000 da 
destinare agli interventi 

Beneficiari 
dell’intervento 

Tutte le vittime di violenza che hanno trovato supporto o accoglienza 
in centri antiviolenza o case rifugio 

Spesa complessiva nel 
2020 

 Euro 1.146.785, 84 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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” 

 

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) 

2020 
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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.13/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 13 
Avviso pubblico per gli interventi volti al recupero degli uomini autori 
di violenza 

Obiettivo dell’intervento 

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei ministri intende favorire la prevenzione ed il contrasto della 
violenza maschile sulle donne, promuovendo il recupero degli uomini 
autori di violenza. 

Per la prima annualità, l’Avviso ha carattere sperimentale ed è volto 
al rafforzamento di programmi di intervento di carattere preventivo e 
di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, 
anche al fine di prevenire l’eventuale recidiva, per favorire l’adozione 
di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali 

Beneficiari 
dell’intervento 

Centri di riabilitazione per uomini maltrattanti 

Spesa complessiva nel 
2020 

 Euro 1.000.000,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Bilancio dello Stato 

CAP MEF 2108 

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 

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.14/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 14 Diffusione e divulgazione di messaggi “positivi” 

Obiettivo dell’intervento 

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei ministri attraverso lo spot Libera puoi, veicolato dalla RAI, ha 
inteso divulgare “messaggi positivi” e in particolare ha inteso 
ricordare che il numero verde 1522 è sempre attivo 24 ore al giorno e 
tutti i giorni della settimana. Inoltre, nelle giornate prossime al 25 
novembre, giornata dedicata alla violenza contro le donne, il DPO ha 
diffuso una campagna di sensibilizzazione per il contrasto della 
violenza maschile contro le donne, promossa dal DPO e realizzata con 
la collaborazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della 
Nazionale di Calcio 

Beneficiari 
dell’intervento 

Collettività 

Spesa complessiva nel 
2020 

- 

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? 

Il dipartimento 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 

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.15/ Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 15 Lavori della task Force “Donne per un nuovo Rinascimento” 

Obiettivo dell’intervento 

Il Dipartimento per le pari Opportunità ha istituito nel 2020 la task 
force “Donne per un nuovo Rinascimento” che ha elaborato idee e 
proposte concrete da porre in essere per la ripartenza post pandemia 
da Covid 19, contenute nel Documento “Donne per un nuovo 
Rinascimento” (25 maggio 2020), riprese anche dal Rapporto Colao 
(giugno 2020). Il 16 luglio 2020 è stata infine organizzata una 
conferenza di presentazione dei lavori della Task Force 

Beneficiari 
dell’intervento 

Collettività 

Spesa complessiva nel 
2020 

- 

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? 

Il dipartimento 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 
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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. 

 

Dipartimento per le politiche della famiglia 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 
familiare 

Obiettivo dell’intervento Sostegno dell’attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver 
familiare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 254, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Regioni 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 68.314.662,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap.861 PG 30 e PG 1 Cap. MEF 2090 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

 

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

Il dipartimento 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 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 

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 

SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 1 Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento 
di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale 
per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente 
svantaggiate 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

“Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento 
di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale 
per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente 
svantaggiate - azione 9.1.2.” nell’ambito del Convenzione stipulata 
con Studiare e Sviluppo s.r.l., società in house alla Presidenza, avente 
ad oggetto l’attuazione del progetto. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

L’intervento agisce indirettamente sugli utenti dei centri per le 
famiglie, prevenendo e/o intervenendo su situazioni di disagio che 
coinvolgono sia uomini che donne in contesti tipicamente nutriti di 
stereotipi di genere e altre disparità di genere. 



59 
 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale dei Centri per la famiglia (psicologi, psicoterapeuti, 
assistenti sociali, operatori/educatori, coordinatori/referenti, 
amministrativi). 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap. 529, Somme da destinare ad interventi finanziati dall’Unione 
Europea  

Fondi MEF versamenti IGRUE (F.do di rotazione attuazione politiche 
comunitarie) 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 555.610,48 

 

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 

http://www.poninclusionefamiglia.it/2021/03/01/elaborati-i-primi-dati-del-monitoraggio-sulla-
partecipazione-ai-moduli-formativi-a-supporto-dei-centri-per-la-famiglia-nel-periodo-di-
emergenza-sanitaria-da-covid-19/ 

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 

  

http://www.poninclusionefamiglia.it/2021/03/01/elaborati-i-primi-dati-del-monitoraggio-sulla-partecipazione-ai-moduli-formativi-a-supporto-dei-centri-per-la-famiglia-nel-periodo-di-emergenza-sanitaria-da-covid-19/
http://www.poninclusionefamiglia.it/2021/03/01/elaborati-i-primi-dati-del-monitoraggio-sulla-partecipazione-ai-moduli-formativi-a-supporto-dei-centri-per-la-famiglia-nel-periodo-di-emergenza-sanitaria-da-covid-19/
http://www.poninclusionefamiglia.it/2021/03/01/elaborati-i-primi-dati-del-monitoraggio-sulla-partecipazione-ai-moduli-formativi-a-supporto-dei-centri-per-la-famiglia-nel-periodo-di-emergenza-sanitaria-da-covid-19/
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SCHEDA INTERVENTO C.2 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 2 Centri estivi 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 
territoriali durante la pandemia da covid-19. 

Sono state erogate ai Comuni somme destinate a consentire agli 
stessi di introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi 
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa per bambini e bambine di età compresa fra i 3 e 
i 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, così come previsto 
dall’articolo 105, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

L’esistenza di una rete diffusa di servizi educativi sostiene la 
possibilità di accesso al mercato del lavoro da parte delle madri e 
combatte le disuguaglianze di reddito tra i generi. Più in generale, le 
azioni dirette a infanzia, anziani, non autosufficienti, etc. sono 
fortemente correlate alle dinamiche occupazionali delle donne o al 
tempo di lavoro non retribuito. 

Inoltre, poiché la pandemia ha colpito prevalentemente donne e 
giovani, ogni intervento connesso alla stessa deve essere classificato 
come sensibile al genere. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Comuni 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap. 858 PG 2 Fondo per le politiche della famiglia  

MEF CAP 2102 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 135.000,00 

 

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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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 C.3 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 3 Convenzione con Consap per l’accesso al credito 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

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. A tal fine è stata stipulata nel 22 novembre 2018 dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia una Convenzione con 
CONSAP S.p.A, società individuata per l’affidamento della gestione 
del Fondo di sostegno alla natalità. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

L’intervento può avere un impatto sulla disuguaglianza del reddito e 
sul tasso di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle 
donne. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Famiglie con uno o più figli 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap. 526/Fondo di sostegno alla natalità  

MEF CAP 2137 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 12.611.809,00 
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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 

 

SCHEDA INTERVENTO C.4 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 4 Time to care, avviso di finanziamento del 31 luglio 2020 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Favorire lo scambio intergenerazionale e l’inclusione sociale degli 
anziani. 

Finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia di 
concerto col Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale - finalizzato a favorire lo scambio intergenerazionale 
promuovendo, tramite il coinvolgimento di circa 1.200 giovani under 
35, attività di sostegno e di promozione dell’inclusione sociale delle 
persone anziane, che rappresentano una risorsa culturale per il 
territorio e la categoria considerata più esposta al contagio del 
coronavirus COVID-19. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

L’azione agisce su giovani ed anziani, nell’ottica dell’empowerment, il 
target di riferimento quindi implica necessariamente un impatto sia 
sugli uomini che sulle donne. Più in generale, le azioni dirette a 
infanzia, anziani, non autosufficienti, etc. sono fortemente correlate 
alle dinamiche occupazionali delle donne o al tempo di lavoro non 
retribuito. 
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Beneficiari 
dell’intervento 

Enti del terzo settore 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

cap. 858/ PG 30 e PG 1 Fondo per le politiche della famiglia  

MEF CAP 2102 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 2.424.999,99 

 

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 C.5 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 5 EduCare, Avviso pubblico “EduCare”, del 10 giugno 2020 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei 
bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza 
sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi 

Empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, mediante progetti di 
educazione non formale e informale e di attività ludiche. 
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Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

I servizi educativi sostengono la possibilità di accesso al mercato del 
lavoro da parte delle madri e combattono le disuguaglianze di reddito 
tra i generi. 

Inoltre, poiché la pandemia ha colpito prevalentemente donne e 
giovani, ogni intervento connesso alla stessa deve essere classificato 
come sensibile al genere. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Enti locali, in forma singola o associata; scuole pubbliche e parificate 
di ogni ordine e grado; servizi educativi per l'infanzia e scuole 
dell'infanzia statali e paritarie; organizzazioni senza scopo di lucro 
nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

cap. 858 PG 1 

MEF CAP 2102 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 33.858.538,69 

 

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 C.6 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 6 Finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 Emergenza 
infanzia 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

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 psico-fisico. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

Il supporto ai minori, il contrasto dell’attività predatoria e degli abusi 
sessuali sono tipologie di spesa pubblica sensibili al genere. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Telecom S.p.A. per il traffico telefonico per l’utenza del numero di 
emergenza infanzia 114. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Capitolo 533 “Somme per il finanziamento del numero verde di 
pubblica utilità 114 emergenza infanzia” del Bilancio della PCM, Cap. 
2102 MEF “Politiche di sostegno alla famiglia” 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 13.491,82 

 

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 C.7 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 7 Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - CNR-IRPPS 
in data 28 dicembre 2020 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Attività di ricerca in ambito psicosociale condotte per mezzo di 
metodologie quanti-qualitative di ricerca per la rilevazione e analisi di 
dati e informazioni relative ad atteggiamenti e comportamenti della 
popolazione in età d’infanzia e adolescenza che tengano anche conto 
dei riflessi psicosociali della diffusione del COVID-19, nonché la 
definizione di policy e interventi politici, educativi e di orientamento. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

La finalità della convenzione sono strettamente connesse a temi 
caratterizzati anche da rilevanti disuguaglianze di genere. Inoltre, la 
pandemia ha colpito prevalentemente donne e giovani, e ogni 
intervento connesso alla stessa deve essere classificato come 
sensibile al genere. 

Beneficiari 
dell’intervento 

CNR-IRPPS. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

cap. 858 

MEF CAP 2102 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 157.400,00 

 

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 

 

SCHEDA INTERVENTO C.8 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 8 Stipula di un Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari 
Venezia - Dipartimento di Economia e l’Istituto Nazionale di Statistica 
firmato in data 31 dicembre 2020 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Realizzazione di un’indagine di natura campionaria relativa 
all’erogazione dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati, sul 
territorio nazionale con riferimento al periodo di riapertura dei servizi 
stessi, a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

La finalità della convenzione sono strettamente connesse a temi 
caratterizzati anche da rilevanti disuguaglianze di genere. Inoltre, la 
pandemia ha colpito prevalentemente donne e giovani, e ogni 
intervento connesso alla stessa deve essere classificato come 
sensibile al genere. 

Beneficiari 
dell’intervento 

L’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

cap. 858 

MEF CAP 2102 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 125.000,00 

 

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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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 C.9 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 9 Spese per il sostegno delle adozioni internazionali 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Interventi di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante 
l’erogazione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione di uno 
o più minori stranieri concluse negli anni 2012-2017.  

Con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 28 
gennaio 2020 sono stati riaperti i termini di presentazione delle 
istanze di rimborso delle spese adottive per le adozioni concluse negli 
anni 2012-2017 di cui al D.P.C.M. 3 maggio 2018. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

Gli interventi sul reddito rappresentano una spesa sensibile. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Famiglie adottive. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap. 538, piano gestionale 30 relativo ai riporti trattandosi di rimborsi 
riguardanti le spese sostenute per le adozioni concluse negli anni 
2012/2017. 

MEF CAP 2134 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 933.314,03 
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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 

 

SCHEDA INTERVENTO C.10 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 10 Servizio di supporto manutentivo ed evolutivo della banca dati 
pedofilia, costituita ai sensi l'articolo 17, comma l-bis, della legge 3 
agosto 1998, n. 269 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Costituzione di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati 
forniti dalle amministrazioni tutte le informazioni 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. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

Il supporto ai minori, il contrasto dell’attività predatoria e degli abusi 
sessuali sono tipologie di spesa pubblica sensibili al genere. 

Beneficiari 
dell’intervento 

EVODEVO Srl. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

cap. 832 

MEF CAP 2102. 
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Spesa complessiva nel 
2020 

euro 43.968,80 

 

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 C.11 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 11 Carta della famiglia 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma 24.5: “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”. 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Stipula dell’atto integrativo al contratto sottoscritto in data 2 
dicembre 2019 tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la 
SOGEI s.p.a., inerente la gestione della carta della famiglia ai sensi 
dell’art. 3, comma 6, del decreto del ministro per la famiglia e le 
disabilità, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, 
recante criteri e modalità per il rilascio della carta della famiglia, 
adottato in data 27 giugno 2019 come modificato dall’art. 30, del 
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha previsto, per l’anno 2020, 
l’estensione della misura della Carta della famiglia con oneri pari a 
circa euro 500.000,00 a valere sul Fondo per le politiche della 
famiglia. 
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Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

L’intervento interviene sulle diseguaglianze di reddito e riduce il 
rischio di esclusione dal mercato del lavoro da parte delle donne con 
figli. 

Beneficiari 
dell’intervento 

SOGEI s.p.a. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap. 858 

MEF CAP 2102. 

Spesa complessiva nel 
2020 

euro 499.621,96 

 

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 

 

Dipartimento per le politiche antidroga 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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 
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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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 
2020 

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) 

2020 

 

  



73 
 

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– GRUPPO POMPIDOU 

 

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 2020, 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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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. Progettazione 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 denominato 
Portale CUG. https://portalecug.gov.it/ 

Beneficiari 
dell’intervento 

Tutti i dipendenti pubblici e i CUG 

Spesa complessiva nel 
2020 

240.000,00 (importo impegnato su convenzione FORMEZ) 

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) 

2021 

https://portalecug.gov.it/
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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 

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 2020, 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.SPORT.GOVERNO.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. 

L’ufficio non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

L’ufficio non segnala strategie di gender public procurement. 

 

  

http://www.sport.governo.it/
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Al fine di sostenere la maternità delle atlete, nel limite delle risorse 
individuate nel decreto di ripartizione del Fondo unico a sostegno del 
movimento sportivo italiano, il Dipartimento eroga un contributo alle 
atlete in maternità pari ad euro 1.000 mensili per n.10 mensilità. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Atlete italiane e non, che svolgono in, forma esclusiva o prevalente, 
un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni sul territorio 
nazionale 

Spesa complessiva nel 
2020 

EURO 254.000,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Capitolo bilancio Stato MEF 2154  

Capitolo bilancio PCM Cap. 846 p.g. 1 

 

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

temporalmente limitato: 

 a decorrere dal 2018   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 

Le atlete non vengono riconosciute quali “professioniste” e di conseguenza non hanno alcun 
benefit relativo al periodo della maternità. Pertanto nel momento in cui cessano l’attività 
agonistica decade anche qualsiasi contratto di lavoro in essere con le società sportive. Il 
contributo che viene loro erogato sul “Fondo per il sostegno al movimento sportivo italiano” 
molto spesso è l’unica entrata per tutto il periodo della maternità. 

 

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 

Il Dipartimento ha co-finanziato un progetto con la Associazione Nazionale Atlete (Assist) che ha 
avuto inizio nel novembre 2018 e si è articolato nella ideazione, realizzazione, produzione 
diffusione dello Sport “Mamme campionesse, adesso si può". 
La campagna di comunicazione ha inteso promuovere e far conoscere il Fondo nazionale di 
supporto alla maternità delle atlete. Parte centrale e preminente della campagna è stato uno 
spot, che ha avuto come protagonista una testimonial dalla straordinaria carriera sportiva, 
Eleonora Lo Bianco. 
Lo spot è stato il mezzo per far conoscere il contributo sociale previsto dal Fondo e inserito nelle 
misure di sostegno allo Sport previste nella Legge di Bilancio 2018 e regolato nei dettagli con 
D.P.C.M. del 26 febbraio 2019. primo strumento a garanzia e supporto alla maternità delle atlete. 
Le attività di diffusione dello spot hanno avuto nella campagna Rai per il Sociale la maggiore 
risonanza televisiva, mentre altre attività legate alla diffusione della notizia dell'istituzione del 
Fondo sono state veicolate attraverso una attività di ufficio stampa e relazioni con stakeholders. 

 

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.  



80 
 

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E DELLA 
DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, vi sono stati indirizzi specifici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in relazione alle pari opportunità di genere (per es. atti di indirizzo del Ministro, 
circolari, comunicati stampa, etc.)? 

La struttura 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. 

La struttura non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La struttura non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 L’eredità di Nilde Iotti – progetto per la valorizzazione e la conoscenza 
del lascito ideale e documentale 

Obiettivo dell’intervento A cento anni dalla nascita e a venti dalla scomparsa, si è inteso voler 
promuovere la conoscenza della figura di Nilde Iotti, prima donna 
nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire una delle tre massime 
cariche dello Stato, e, ad oggi, ancora oggetto di riflessione e di studio 
sia in Italia che in Europa per il ruolo avuto nella Costituente e come 
politica di riferimento delle Istituzioni repubblicane: quello di una 
donna dedita ai valori della libertà, solidarietà e giustizia sociale, che 
si è affermata nella politica facendo leva sui suoi meriti, sulle sue 
risorse, sulla sua forza individuale. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Fondazione Gramsci Onlus 

Spesa complessiva nel 
2020 

Impegnati euro 182.000,00 – Erogato anticipo dell’80% pari a euro 
145.600,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

CAPITOLO MEF: 2098 pg 5 “Celebrazioni Nilde Iotti” 

CAPITOLO PCM: 257 “Somme destinate alle celebrazioni della figura 
di Nilde Iotti” pp.gg. 1 e 30 

 

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) 

2019-2020 
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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:  

Fondazione Gramsci Onlus – www.nildeiotti.it 

 

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. 

 

 

http://www.nildeiotti.it/
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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 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG), Guardia di 
Finanza (GDF) 

I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2020: 

 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  

I.3.4 Voucher di conciliazione SI (DAG) 

I.3.5 Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017(*) SI (DAG) 

I.3.6 Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto 
nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro 
agile a seguito dell’emergenza Covid-19 
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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 2020 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 (¹)(DAG) 1234/01 € 112.615,61    

I.4.1 Asilo nido (GDF) 4230/08 € 6.400,00   Il servizio, affidato 
in concessione a 
terzi, è inserito 
all’interno di un 
Organismo di 
Protezione Sociale 

I.4.2 Centri estivi o dopo 
scuola (²)(DAG) 

1234/02 € 11.459,72    

I.4.2 Centri estivi o dopo 
scuola (GDF) 

 

4230/08 € 34.000,00   Il servizio, affidato 
in concessione a 
terzi, è inserito 
all’interno di un 
Organismo di 
Protezione Sociale 

I.4.3 Telelavoro      

I.4.4 Voucher di 
conciliazione (DAG) 

1234/02 € 8.220,00    

I.4.5 Lavoro agile      

 

I.4.6 

Flessibilità oraria 
integrativa rispetto 
a quanto previsto 
nel CCNL 

     

 

I.4.7 

Altro, Servizio 

Mini*Midi*MEF (³) 

(DAG) 

1234/02  € 4.023,25    

(¹) In merito al punto I.4.1 il DAG precisa che la spesa relativa al periodo gennaio-dicembre 2020; 
(²) In merito al punto I.4.2, il DAG rappresenta che la spesa inserita è riferita al contributo 
riconosciuto in relazione alle spese sostenute per centri estivi Regolamento n.71936 del 8 luglio 2020; 
(³) In merito al punto I.4.7 il DAG si riferisce al servizio interno di Mini*Midi*Mef. 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

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 e in prosecuzione con quanto avviato dall’anno educativo 
2018/2019, questa Amministrazione ha continuato a garantire l’erogazione 
del servizio di asilo nido denominato “Super*Mini*Mef”, offerto nei locali 
appositamente adibiti siti nel Palazzo delle Finanze, in via XX settembre, 
97. 
L’accesso al nido è sempre destinato ai bambini, figli ovvero nipoti del 
personale MEF, nonché ai figli del personale di altre Amministrazioni 
convenzionate (Banca d’Italia 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. 
Inoltre, nell’annualità 2020, nonostante il periodo emergenziale da Covid 
19 e le restrizioni derivanti dalla normativa statale e regionale in materia, 
questa Amministrazione, al fine di garantire un supporto alle famiglie e 
assicurare nel contempo la continuità educativa, ha posto in essere tutte le 
azioni tese a consentire l’erogazione del servizio di asilo nido, anche con 
modalità a distanza per alcuni mesi dell’anno educativo, nonché quale 
servizio ludico-ricreativo in presenza nella mensilità di luglio. 
Da settembre 2020 il servizio è stato erogato nuovamente con modalità in 
presenza e risultavano iscritti 30 bambini, per l’anno educativo 2020/2021. 
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 
Per l’anno 2020 l’Amministrazione ha istituito, anche in considerazione 
delle esigenze correlate al periodo emergenziale da Covid -19, per l’anno 
2020, un contributo rivolto ai dipendenti del MEF, volto a supportare il 
personale in relazione alle spese sostenute per i centri estivi che offrano un 
programma di attività ludico ricreative. La somma impegnata sul capitolo 
1234/2, è stata utilizzata per le 67 istanze pervenute. 

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 2020 ha trovato 
copertura finanziaria con fondi del capitolo 4230/09), 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). 

I.5.3 Telelavoro  
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I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

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 2020, con un impegno pari ad 
euro 10.000,00 a valere sul capitolo 1234/2, utilizzati per le n. 12 istanze 
pervenute. 

I.5.5 Lavoro agile Dipartimento dell’Amministrazione Generale 
L’applicazione del lavoro agile al Ministero dell’economia e delle finanze, 
avviata con una fase sperimentale a partire dal 2017, si è nel tempo 
consolidata. Dopo quasi due anni di sperimentazione, e alla luce dei buoni 
risultati conseguiti, nel 2019 l’Amministrazione ha riconosciuto la 
possibilità di avvalersi di questa innovativa modalità lavorativa a un 
numero sempre più ampio di dipendenti sia degli uffici centrali che 
territoriali. Alla data del 5 marzo 2020 il contingente di personale, 
dirigenziale e delle Aree funzionali, ammesso a svolgere il lavoro agile 
risultava pari a 703 unità, corrispondente a circa il 7% del personale in 
servizio presso il Ministero. Nel corso del 2020, a causa della sopravvenuta 
emergenza epidemiologica, l’applicazione del lavoro agile ha subito 
mutamenti in termini formali (per es. deroga all’accordo individuale, 
accesso semplificato e assenza del requisito di volontarietà etc.) e 
sostanziali (per es. numero di unità di personale coinvolte, numero di 
giornate di lavoro agile fruite, etc.). Si è registrato, pertanto, un trend di 
crescita esponenziale di personale del MEF che ha espletato la prestazione 
lavorativa in modalità agile, passando dalla citata percentuale del 7% al 
90% del personale in servizio, pari a circa 8700 unità in lavoro agile (ad 
aprile 2020). 

I.5.6 Flessibilità 
oraria 
integrativa 
rispetto a 
quanto previsto 
nel CCNL 

 

1.5.7 Mini*Midi*MEF Dipartimento dell’Amministrazione Generale 
Alla data del 31 maggio 2020 è scaduto il contratto per l’affidamento del 
“Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi”, 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. Durante 
l’emergenza epidemiologica Covid-19, per ragioni connesse ad esigenze di 
sicurezza, il servizio in parola non è stato attivato. La somma impegnata sul 
capitolo 1234/02 è riferita esclusivamente alle spese sostenute nel primo 
bimestre del 2020. 
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 

Asilo nido: 
numero di 
dipendenti 
serviti 

11 
(1) 

10 
(²) 

18 
(³) 

17 
(⁴) 

14 
(5) 

14 
(6) 

I.6.2 

Centri estivi o 
dopo scuola: 
numero di 
dipendenti 
serviti (7) 

21 8 22 8 44 23 

I.6.3 

Telelavoro: 
numero di 
dipendenti 
coinvolti 

      

I.6.4 
Voucher di 
conciliazione 

4 3 5 5 7 5 

I.6.5 

Flessibilità 
oraria 
integrativa 
rispetto a 
quanto previsto 
nel CCNL 

      

I.6.6 

Altro: numero 
di dipendenti 
coinvolti (8) – 
Lavoro agile 

235 145 468 239 5.226 4.274 

I.6.7 

Altro: numero 
di dipendenti 
coinvolti (9) - 
Mini*Midi*Mef 

77 38 84 43 6 5 
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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 cui 9 MEF 4 Banca Italia 5 Altro 

(⁴) di cui 5 MEF 10 Banca Italia 2 Altro 

(5) di cui 5 MEF 6 Banca Italia 3 Altro 

(6) di cui 4 MEF 8 Banca Italia 2 Altro 

(7) per Centri estivi o dopo scuola si fa presente che alcuni utenti (=dipendenti) hanno usufruito del 
servizio per più figli. 

(8) i dati si riferiscono alle rilevazioni del personale ammesso allo svolgimento del lavoro agile nel 
corso del 2018-2019-2020 (estrazioni dal sistema informativo di rilevazione delle presenze 
SIAP/SPRING - banca dati del personale) 

(9) 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 2020. 

Fonti: banca-dati locale e documentazione. 

 

Guardia di finanza 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

4 12 6 11 10 5 

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

3 335 6 106 1 80 

I.6.3 
Telelavoro: numero di 
dipendenti coinvolti 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

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. 

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, Avvocatura dello Stato e Guardia di finanza 

 Sì      No 

 

Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

5458 4510 5417 4456 5037 4189 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

651 177 603 158 447 140 

I.8.3 
Numero di dipendenti con 
uno o più figli fino a dodici 
anni 

564 595 478 516 415 448 

I.8.4 

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

93 22 67 19 47 12 

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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

550 554 565 570 601 603 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

3 1 3 1 1 0 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

49 36 65 39 69 43 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

1 0 3 1 2 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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati 
nel 2018 e nel 2019): 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  73 96 91 

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

8 2 0 

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 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  4 2 6 

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

0 0 0 

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

Sistema di rilevazione presenze Diapason e documenti cartacei 

 

Lavoro agile ordinario  

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) ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

In linea con le disposizioni relative al lavoro agile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 
ha avviato, nel luglio 2017, un progetto pilota volto alla sperimentazione del lavoro agile nelle 
proprie Strutture denominato “Be Mef, Be Smart”, che ha coi nvolto, nella prima fase, 
complessivamente 366 unità di personale. Anche alla luce dei positivi risultati emersi da tutte le 
attività di monitoraggio svolte a febbraio 2018 e a febbraio 2019 mediante la somministrazione di 
specifici questionari, si è ritenuto di procedere co n 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 ha 
previsto un ampliamento del contingente di unità di personale da coinvolgere fino a 800 unità per 
le sedi centrali e 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 settembre 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, 
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 
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l’elaborazione di risposte a domande frequenti (FAQ), in continuo aggiornamento. 
Da un punto di vista operativo il Regolamento del 2019 ha previsto che: la candidatura del 
personale interessato alla prestazione lavorativa in modalità agile avvenisse su base volontaria, 
mediante la presentazione di una specifica richiesta al Responsabile della Struttura corredata dal 
progetto individuale di lavoro agile; un massimo di sei giornate lavorative al mese in smart working 
con la facoltà di ampliare – in via eccezionale – tale numero in caso di richieste specifiche 
determinate da rilevanti e documentate esigenze del dipendente; la previsione di una fascia di 
contattabilità telefonica di almeno tre ore nell’arco della giornata di lavoro agile per il personale di 
qualifica non dirigenziale. 
L’Amministrazione, infine, in ragione delle specificità di alcune sedi e di alcune attività svolte 
nell’ambito del Ministero, ha adottato in data 7 giugno 2019 un apposito Regolamento con una 
disciplina specifica 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.). Ciò premesso, si rappresenta che alla data del 1° marzo 2020 (prima dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19) il contingente di personale (dirigenziale e delle Aree funzionali) 
ammesso a svolgere il lavoro agile risultava pari a 696 unità di cui 85 unità in servizio presso 
l’Ufficio VII DSII sede di Latina nonché appartenenti al personale dirigenziale dei Servizi Ispettivi e 
di Finanza Pubblica (SiFiP). 

 

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. 2 corsi "Il POLA: istruzioni operative su come elaborare il 
nuovo Piano organizzativo per il Lavoro Agile." cui hanno 
partecipato complessivamente 130 dipendenti MEF fruendo di 3 
ore di formazione ciascuno 
* N. 7 corsi "Lo Smart Working come strumento per il 
cambiamento amministrativo: caratteristiche, sfide e prospettive" 
cui hanno partecipato complessivamente 1302 dipendenti MEF 
fruendo mediamente di 4,82 ore di formazione ciascuno 
* N. 3 corsi relativi al "Programma Smartaplab" organizzati da 
SNA/SDA Bocconi cui hanno partecipato complessivamente 38 
dipendenti MEF fruendo di 4 ore di formazione ciascuno 
* N. 1 corso "Smart leadership. La “remote leadership” ai tempi 
del lavoro a distanza" cui hanno partecipato 10 dipendenti MEF 
fruendo di 13 ore di formazione ciascuno 

In sintesi: 13 corsi, 1480 partecipanti, 6953 ore erogate (4,7 ore 
per dipendente) 

 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 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

800 N.D. N.D. 

 

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  35 40 

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute  440 198 

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza  52,6 54,4 

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

66,5% 33,5% 

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

34,3% 65,7% 

I.13.6 Dirigenti: numero di istanze accolte 35 40 

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte 439 197 

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

I dati si riferiscono alle istanze di lavoro agile che risultano in corso del 2020 (in base al 
Regolamento 6 maggio 2019) integrate con quelle pervenute e accolte nel corso dei mesi di 
gennaio e febbraio 2020, prima dell’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19. 

La fonte è la banca-dati interna della segreteria lavoro agile aggiornata alla data del 05/03/2020 
e relativa documentazione. 
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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 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro 
agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

Tutte le fasi attuative del lavoro agile al MEF (da quella sperimentale dal 2017 al 2019 fino a 
quella emergenziale del 2020) sono state sempre affiancate da una costante attività di 
monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post sia da parte dei superiori gerarchici (sui singoli 
progetti/accordi dei lavoratori “agili”, secondo le modalità e con la periodicità definita nelle 
specifiche schede di progetto individuale 42), sia da parte delle strutture referenti sull’impatto 
organizzativo dell’istituto del lavoro agile. 
Nel periodo pre-Covid la regolamentazione interna aveva previsto che, nell’ambito di progetti 
individuali di lavoro agile, fossero definiti obiettivi, target e risultati attesi in base agli obiettivi 
programmati e verificati sulla base di indicatori quantitativi e/oqualitativi. Prevedendo, altresì, 
che il/la dipendente agile (sia personale delle Aree e personale dirigenziale) fosse tenuto a 
compilare alla fine di ogni giornata una scheda di sintesi delle attività svolte nonché, secondo la 
cadenza prevista nel progetto, la scheda di monitoraggio da sottoporre all’approvazione del 
superiore gerarchico. 
Con riferimento alla rilevazione dell’impatto organizzativo dell’istituto del lavoro agile, 
l’Amministrazione ha compiuto nel marzo 2020 un’attività di monitoraggio del lavoro agile 
(riferita al periodo 1° luglio 2019-1° marzo 2020), attraverso la somministrazione di specifici 
“Questionari”, finalizzati alla rilevazione dei feedback da parte dei lavoratori in modalità agile e 
da parte dei dirigenti responsabili del personale in lavoro agile 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente 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 stato periodico in itinere e le analisi condotte sono state svolte sia su dati 
oggettivi (dati ricavati dai sistemi di gestione del personale) che su dati soggettivi (esperienze e le 
valutazioni del personale coinvolto nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
agile). 

Per il personale in modalità agile, i dati oggettivi più rilevanti mostrano: 

• un maggior ricorso alla modalità agile da parte delle donne rispetto agli uomini; 
• un maggior numero di lavoratori/lavoratrici in modalità agile con una età superiore ai 50 anni; 
• un maggior numero di lavoratori/lavoratrici che presentano una situazione familiare con 

esigenza di cura verso i figli; 
• un maggior numero di lavoratori che segnala elevati tempi medi di percorrenza del tragitto 

casa-lavoro e viceversa; 
• una sostanziale diminuzione dei giorni di aspettativa per motivi familiari e dei giorni di 

malattia registrati per il personale in modalità agile. 

Per il personale in modalità agile, dai dati soggettivi si rileva che: 

• più della metà del campione dichiara che l’attività lavorativa dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo sia aumentata o leggermente aumentata nelle giornate in modalità agile; 

• lavorare in modalità agile ha influito positivamente sulla capacità di raggiungere gli obiettivi e 
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sulla capacità di prendere iniziative e proporre soluzioni; 
• nel complesso si registra una elevata soddisfazione dovuta principalmente ad una maggiore 

concentrazione e ad un incremento dal punto di vista quantitativo e qualitativo dell’attività 
lavorativa, una maggiore soddisfazione personale in termini di autonomia nello svolgimento 
dell’attività, 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 non evidenzia particolari criticità e ritiene che il lavoro agile sia una 
modalità di lavoro nel complesso positiva. 

I dati ricavati dai questionari somministrati ai dipendenti che hanno usufruito della modalità di 
lavoro agile, raffrontati con i dati oggettivi riscontrati, indicano, inoltre, un incremento 
dell’attività lavorativa sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo nonché del benessere 
organizzativo. 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza 
di lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore 
(sono da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione 
straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza 
dell’emergenza Covid-19):  

L’Amministrazione, per avere un quadro completo sugli esiti dello svolgimento del lavoro agile, 
ha somministrato nel mese di marzo 2020 un questionario di monitoraggio anche ai dirigenti (di 
prima e seconda fascia) responsabili di personale che espleta l’attività lavorativa in modalità 
agile. L’obiettivo perseguito è stato la rilevazione dell’impatto della misura organizzativa anche 
sull’organizzazione nel suo complesso, in termini di produttività, di efficienza nonché di 
benessere organizzativo. 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente 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 stato periodico in itinere e le analisi condotte sono state svolte sia su dati 
oggettivi (dati ricavati dai sistemi di gestione del personale) che su dati soggettivi (esperienze e le 
valutazioni dei dirigenti responsabili di personale che espleta l’attività lavorativa in modalità 
agile). L’analisi delle risposte fornite dai dirigenti (di prima e di seconda fascia) a seguito della 
somministrazione in via gerarchica dei questionari ha evidenziato che: 

• circa la metà del campione dichiara che l’attività lavorativa dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo da parte del personale nelle giornate in modalità agile è rimasta invariata e poco 
più di un terzo del campione dichiara che è aumentata o leggermente aumentata; 

• per il campione, il lavoro in modalità agile ha comportato un incremento della motivazione del 
personale, una maggiore responsabilizzazione e autonomia organizzativa ed una maggiore 
disponibilità da parte del personale coinvolto; 

• l’introduzione del lavoro agile ha, inoltre, influito positivamente nei rapporti tra dirigente e 
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dipendenti; 
• sono state segnalate dal campione alcune difficoltà di espletamento dell’attività lavorativa per 

problematiche tecnico- informatiche e per il fatto che alcune attività/procedure non fossero 
ancora state dematerializzate; 

• i dirigenti responsabili hanno dichiarato di aver interagito con i lavoratori/lavoratrici in 
modalità agile anche al di fuori della fascia di reperibilità e che, per oltre l’80% del campione 
di monitoraggio, il personale coinvolto ha risposto tempestivamente ed ha sempre rispettato 
le scadenze previste. 

• i responsabili hanno ritenuto che il lavoro agile sia una modalità di lavoro complessivamente 
positiva per l’Amministrazione e valutato tale esperienza in maniera soddisfacente o molto 
soddisfacente, dichiarandosi, per oltre il 91%, favorevoli alla prosecuzione di tale modalità di 
lavoro; 

• i dati ricavati dai questionari somministrati ai dirigenti responsabili, raffrontati con i dati 
oggettivi riscontrati, hanno indicato, inoltre, un incremento dell’attività lavorativa sia sotto il 
profilo quantitativo che qualitativo nonché del benessere organizzativo. 

 

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 2020: 

L’Avvocatura dello Stato non fornisce tale informazione. 

 

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: 7 

 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 

 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 

  2020 2021 2022 

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

0 0 0 

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  0 0 

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute  0 0 

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza  0 0 

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

0 0 

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 0 0 

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte 0 0 

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

L’Avvocatura dello Stato 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: 

L’Avvocatura dello Stato 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 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore 
(sono da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione 
straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza 
dell’emergenza Covid-19):  

L’Avvocatura dello Stato non fornisce tale informazione. 
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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 2020: 

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.   

La Guardia di finanza 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: 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  5217 5592 5166 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

4 5 0 

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

SIAP/SPRING banca dati del personale 

 

Avvocatura dello Stato 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità 
obbligatoria  

474 357 726 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in 
sostituzione del congedo di maternità 

0 0 0 

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

CARTACEO E SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIAPASON 
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Guardia di finanza 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  38.342 36.094 41.424 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione del 
congedo di maternità 

612 381 234 

 

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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

220 123 216 116 121 67 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

5082 1991 4377 1618 1636 418 

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

SIAP/SPRING banca dati del personale 

 

I.17.bis. Indicare le seguenti informazioni sulla fruizione del congedo parentale emergenziale 
(D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Art. 25): 
 

 2020 

Donne Uomini 

I.17.bis.1 Numero di lavoratori che hanno usufruito di congedi 
parentali 

83 16 

I.17.bis.2 Giorni di congedo parentale fruiti dal lavoratore 1173 218 
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo: 

SIAP/SPRING banca dati del personale 

Introdotta la tabella I.17.bis per evidenziare l’ammontare di giorni di congedo parentale 
emergenziale fruito nel 2020 

 

Avvocatura dello Stato 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

18 6 14 4 23 9 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

297 250 449 133 498 161 

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

CARTECEO E SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DIAPASON 

 

Guardia di finanza 

 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

319 4.343 352 3.748 414 3.978 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

6.372 53.228 5.903 35.357 6.478 38.069 

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

Applicativi informatici in uso al Corpo. 
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 

NB: Nonostante l’Ufficio Formazione sia estremamente sensibile all’eventuale formazione 
inclusiva per chi rientra da periodi di assenza prolungata, non sono state segnalate esigenze con 
tale finalità. 

 

Avvocatura dello Stato 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 dei militari della Guardia di Finanza rappresenta un concetto chiave 
cui il Corpo riserva particolare interesse, 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.  
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 settori economico-giuridici di interesse attraverso l’adozione di uno specifico piano di 
formazione che prevede lo svolgimento di numerosi corsi “di aggiornamento professionale” e 
“informativi”, fruibili durante l’anno sia in aula “virtuale”, sia in modalità e-learning, sia in presenza, 
da parte dei militari all’uopo individuati. Tenuto conto dell’emergenza eipdemiologica da Covid-19 
che ha interessato gran parte del 2020, l’attività corsistica si è svolta in via prioritaria “a distanza”. 
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Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

I.19. Con riferimento al 2020, 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: 

Il MEF è impegnato a promuovere azioni volte a garantire la parità e la tutela delle pari opportunità 
tra uomini e donne all'interno della propria Amministrazione individuando, in stretta collaborazione 
con il CUG, iniziative e interventi mirati e concreti volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma 
di discriminazione e/o violenza sul luogo di lavoro. Su impulso del CUG l’Amministrazione ha, inoltre, 
aderito al Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Ministra per le Pari opportunità e la famiglia e dalla 
Rete dei CUG per contrastare la violenza di genere. 
É stato costituito, infine, un gruppo di lavoro MEF-RTI (PON-PCM) per un primo approccio 
nell’individuazione di una metodologia per la costruzione di un sistema gestionale interno per il 
monitoraggio sul lavoro agile. 

 

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 2020, 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 86 68 

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti 617 344 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 441 273 

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 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

 Descrizione sintetica 
del tipo di iniziative 
di formazione  

Capitolo/ 
piano 
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 Cyber Security – 
Awareness 2020. 
Iniziativa cofinanziata 
dall'Unione Europea. 
Primi 6 moduli (svolti 
nel 2020) di 12 

    

Fondi UE 

I.22.3 Cybersicurezza, 
informazione e 
diffamazione in rete 

    
SNA 

I.22.4 Diversity management 
differenze di genere 
nella Pubblica 
Amministrazione 

    

SNA 

I.22.5 Etica e comportamenti 
nella PA 

    
SNA 

I.22.6 Gestione della 
disabilità e della 
diversità 

    
SNA 

I.22.7 Gestire le persone: 
politiche e strumenti 

    
SNA 

I.22.8 Il bilancio di genere     SNA 

I.22.9 Il CUG da 
adempimento a 
investimento 

    
SNA 

I.22.10 Programma 
Smartaplab 

    SNA/SDA 

Bocconi 

I.22.11 Smart working     SNA 
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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 2020? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano: 

https://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/altri_contenuti/dati_ulteriori/pianoTri.html 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano: 

Sì, le attività sono illustrate. 

Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

Aggiornamento, analisi e progettazione di possibili azioni volte alla risoluzione di criticità e 
monitoraggio dei risultati delle azioni e degli interventi posti in essere 

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

Studio di fattibilità per l’istituzione di uno sportello/nucleo di ascolto; intensificazione dei cicli 
formativi sulla lotta alla violenza di genere, anche in ambito lavorativo e monitoraggio delle attività 
svolte; attivazione, con il supporto del CUG, di strumenti di ascolto e mediazione sul tema delle 
molestie sessuali nei luoghi di lavoro; iniziative di carattere informativo e di comunicazione e 
promozione e diffusione della sensibilità di genere. 

 

Avvocatura dello Stato 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 

 

  

https://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/altri_contenuti/dati_ulteriori/pianoTri.html
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I.21. Con riferimento al 2020, 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 / / 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti / / 

Indicare la fonte del dato: 

Raccolta d’ufficio 

 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

 Descrizione 
sintetica del tipo 

di iniziative di 
formazione 

Capitolo/ 
piano 

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 /      

 

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 2020? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano: 

http://www.avvocaturastato.it/node/7587 

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 2020: 

Avvio sperimentazione del lavoro agile; Partecipazione del personale togato e non che ne faccia 
richiesta a corsi di formazione dedicati; Nuovo orario di lavoro per la conciliazione vita-lavoro; 
Compilazione e trasmissione al C.U.G. del format n. 1 di cui alla Direttiva n. 2/2019, con i dati relativi 
all'anno 2019; Approntamento delle dotazioni informatiche e telematiche e della formazione 
professionale del personale per il lavoro agile; Formazione-informazione a tutti gli interessati sui 
contenuti del nuovo Codice di Comportamento. 

http://www.avvocaturastato.it/node/7587
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Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto 
alla violenza di genere: 

L’Avvocatura dello Stato non fornisce tale informazione. 

 

Guardia di finanza 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 Guardia di finanza 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 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

La Guardia di finanza 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 2020? 

 Sì      No 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 
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Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Nel corso del 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica, l’applicazione del lavoro agile ha 
subito mutamenti in termini formali (per es. deroga all’accordo individuale, accesso semplificato e 
assenza del requisito di volontarietà etc.) e sostanziali (per es. numero di unità di personale 
coinvolte, numero di giornate di lavoro agile fruite, etc.). 
A causa della sopraggiunta emergenza e delle relative misure di prevenzione e contenimento del 
diffondersi del virus Covid-19, si è registrato un trend di crescita esponenziale di personale del 
MEF che ha espletato la prestazione lavorativa in modalità agile, passando dalla citata percentuale 
del 7% al 90% del personale in servizio, pari a circa 8700 unità in lavoro agile (a aprile 2020). Dopo 
i primi atti emergenziali3, assunti fin dal 27 febbraio 2020, il Ministero ha definito, il 20 marzo 
2020, alla luce dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, una nuova policy interna volta a regolamentare il 
lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro per il personale operante presso le Strutture 
centrali e territoriali situate su tutto il territorio nazionale. 
La presenza negli uffici è stata limitata al personale necessario ad assicurare esclusivamente le 
suddette attività indifferibili, come individuate nelle Determine dei vertici amministrativi di ciascun 
Dipartimento del Ministero. 
Inoltre, con l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni normative adottate durante 
l’emergenza, a partire da luglio 2020, è stato avviato un processo interno di ricognizione, con il 
coinvolgimento di tutte le Strutture, seguendo un approccio bottom-up al fine di individuare le 
attività non svolgibili in modalità agile. 
Ad esito della mappatura effettuata è stata, quindi, adottata apposita Determina del Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi nella quale si specifica che 
sono espletabili in modalità agile tutte le attività lavorative del Ministero, fatta eccezione per 
quelle ritenute non espletabili in modalità agile, nella misura in cui richiedano necessariamente 
per il proprio espletamento la presenza fisica in sede. 
Individuate le attività svolgibili in modalità agile, il 19 ottobre 2020 è stata quindi adottata una 
nuova policy, d’intesa con le OO.SS. “Protocollo disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni 
lavorative in modalità agile, riferito a tutte le Strutture centrali eterritoriali nel Ministero 
dell’economia e delle finanze” che ha definito la disciplina del Lavoro Agile al Ministero per il 
periodo transitorio precedente all’approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (c.d. 
POLA). Tutti gli atti di policy interni sono stati pubblicati nella sezione “lavoro agile” della intranet 
ministeriale e sono stati accompagnati da una campagna di comunicazione rivolta a tutto il 
personale. 

 

  

                                                           
3 Le indicazioni in materia di lavoro agile, ai fini della prevenzione e contenimento del diffondersi del virus Covid-19, sono state 
dapprima fornite con note del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei servizi, adottate in 
attuazione delle Disposizioni governative emergenziali (con note del 27 febbraio 2020; del 4 marzo 2020, del 6 marzo 2020, dell’8 
marzo 2020; del 10 marzo 2020 e del 1 2 marzo 2020). 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 239 265 242 271 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 4.883 3.902 4.716 3.764 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

17.955 18.539 8.066 8.111 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

416.927 321.372 219.235 161.757 

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

Estrazioni dal sistema informativo SIAP/SPRING - banca dati del personale – per la rilevazione delle 
presenze. 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

L’intero processo di introduzione ed implementazione del lavoro agile è stato accompagnato da 
percorsi formativi specifici coordinati dalla Direzione del Personale con il supporto della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione. Una particolare attenzione è stata dedicata alla formazione dei 
dirigenti di seconda fascia mediante l’organizzazione di specifici laboratori, volti a fornire spunti 
utili per l’elaborazione e la redazione dei progetti individuali. Anche le specifiche policy relative al 
lavoro agile emergenziale sono state accompagnate da azioni di informazione e formazione 
mirate, tra cui un video di illustrazione delle nuove policy e due webinar, realizzati in 
collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione a beneficio esclusivo dei dipendenti 
del MEF (con circa 1.000 partecipanti). In generale, nel periodo emergenziale l’erogazione 
dell’attività formativa esclusivamente in modalità e-learning è stata, inoltre, un’occasione per 
l’aggiornamento professionale di tutto il personale, utenza adulta e già professionalizzata, che ha 
avuto modo di familiarizzare velocemente e proficuamente con la strumentazione digitale avendo 
a disposizione un’ampia offerta formativa mirata e confacente alle proprie esigenze. La più ampia 
disponibilità di posti-aula nella formazione a distanza e il parallelo abbattimento dei costi per 
l’Amministrazione e dei tempi di spostamento per i discenti spiega la crescita esponenziale delle 
ore di formazione erogate: + 220% (81.725 ore del periodo aprile-luglio 2020, rispetto alle 25.625 
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ore erogate da aprile a luglio 2019) e del personale formato: +32% nel quadrimestre aprile-luglio 
2020 (5.955 formati) rispetto allo stesso quadrimestre 2019 (4.521 formati). 
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere tecnico, ciascun Dipartimento ha fornito adeguato 
supporto, anche mediante i servizi offerti dall’help desk informatico, per l’utilizzo degli strumenti 
di lavoro del personale con l’invio di manuali, istruzioni per l’accesso da remoto ai sistemi tramite 
VPN e l’utilizzo delle piattaforme di video-conferenze. 
L’Ufficio formazione ha organizzato ed erogato, sia tramite la Scuola Nazionale di amministrazione, 
sia in collaborazione con la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’innovazione, numerosi corsi 
sull’utilizzo di strumentazione informatica, sugli applicativi in uso nei vari dipartimenti e sullo 
sviluppo di competenze digitali: complessivamente nel 2020 tali corsi sono stati fruiti da 859 
discenti per complessive 4925 ore di formazione. Inoltre, nello stesso 2020, le attività formative in 
tema di smart working hanno coinvolto 1.468 discenti che hanno fruito di un totale di 6.905 ore. 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Con specifico riferimento ai modelli di monitoraggio, il Ministero dell’economia e delle finanze ha 
consolidato anche nel periodo emergenziale l'approccio già utilizzato nel periodo ordinario. Nella 
regolamentazione del lavoro agile nel periodo emergenziale, seppure con un accesso semplificato, 
è stato previsto un accordo con il rispettivo superiore gerarchico in merito alle attività da svolgere 
in modalità agile e compatibilmente con la possibilità che le stesse potessero essere svolte da 
remoto. È stata prevista, inoltre, una rendicontazione giornaliera delle attività rese in modalità 
agile, attraverso report non standardizzati, e una trasmissione periodica (settimanale o mensile) al 
proprio superiore gerarchico anche mediante e-mail. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Se sì, specificare se le attività di monitoraggio sono state adattate a partire da quelle 
eventualmente predisposte negli anni precedenti, se sono stati introdotti nuovi strumenti 
appositamente disegnati per il periodo emergenziale e se si prevede di utilizzare stabilmente tali 
nuovi strumenti anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica. 

Al fine di acquisire una base informativa e quantitativa sull’applicazione del lavoro agile – quale 
misura organizzativa “emergenziale” e sviluppare azioni di analisi per il periodo post-emergenza, è 
stata condotta una articolata rilevazione di monitoraggio quali-quantitativo, predisposta con i 
contributi provenienti da tutti i Dipartimenti, riferita al periodo emergenziale 1°marzo-31 luglio 
2020, i cui esiti sono illustrati nella Relazione di monitoraggio. Le analisi sono state condotte sia 
con riferimento a dati oggettivi: indicatori di monitoraggio quali-quantitativi comuni per tutto il 
Ministero (es. tassi di assenze del personale MEF in costanza di Lavoro Agile emergenziale rispetto 
al medesimo periodo del 2019, evidenze connesse a risparmi e investimenti stimati nel periodo di 
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riferimento) e indicatori di monitoraggio quali-quantitativi dipartimentale; sia con riferimento a 
dati soggettivi: in considerazione di esperienze e valutazioni del personale e dei responsabili 
coinvolti nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile emergenziale emerse 
dalle Risultanze esiti Survey lavoro agile nel periodo emergenziale, somministrata nel mese di 
giugno 2020 e riferita al periodo aprile-maggio 2020. 
Tale articolata rilevazione è stata sviluppata a partire dal modello di monitoraggio predisposto ed 
utilizzato nelle rilevazioni precedenti (somministrando specifici questionari di monitoraggio al 
personale in modalità agile e ai dirigenti responsabili di personale in modalità agile), introducendo 
anche una rilevazione quali-quantitativa con indicatori di monitoraggio oggettivi comuni per il 
Ministero e dipartimentali, come strumento appositamente designato per il periodo emergenziale. 
Ai fini della predisposizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (c.d. POLA) è stata, altresì, 
effettuata un’ulteriore indagine attraverso la somministrazione a tutto il personale (gennaio 2021) 
di una survey di monitoraggio relativa al periodo emergenziale. 
Anche alla luce degli esiti emersi, è stato elaborato il POLA riferito al triennio 2021-2023 per il 
Ministero (approvato il 10 febbraio 2021) il quale, tra gli obiettivi di sviluppo del lavoro agile, 
prevede la revisione e il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio del lavoro agile del personale, 
attraverso l’implementazione di indicatori dipartimentali per il monitoraggio quali- quantitativo, 
nonché lo sviluppo di un sistema informatizzato di monitoraggio individuale, anche mediante 
un’unica piattaforma dedicata. 

 

I.29 Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, sono stati somministrati questionari 
ai dipendenti per valutare i seguenti aspetti e fare un’analisi di genere: 

 Conciliazione vita-lavoro 

 Benessere personale 

 Flessibilità oraria 

 Altro   

Se sì, illustrare brevemente gli eventuali risvolti e criticità di genere emerse dai questionari: 

Premesso che tutte le survey somministrate consentono di ripartire il campione di monitoraggio 
secondo un’ottica di genere, si rappresenta che tutti gli aspetti suindicati (conciliazione vita-lavoro, 
benessere personale, flessibilità oraria) sono stati oggetto di indagine nelle survey somministrate 
considerando il campione di monitoraggio complessivamente inteso. Pertanto, dall’analisi delle 
risultanze, non sono emersi specifici risvolti positivi o criticità di genere. 

 

Avvocatura dello Stato 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 
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Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Normativa e informazioni di prevenzione, Provvedimenti organizzativi dell'Avvocatura dello Stato 
e delle Autorità Giudiziarie https://www.avvocaturastato.it/ 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 0 0 0 0 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 348 308 292 259 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

0 0 0 0 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

15.802 14.013 8.708 7.722 

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

Cartaceo e sistema di rilevazione presenze Diapason 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

distribuito via mail un dettagliato manuale di istruzioni per la configurazione delle postazioni di 
lavoro personali e lo svolgimento delle più rilevanti attività lavorative. 

 

L’Avvocatura dello Stato non fornisce ulteriori informazioni. 

 

 

https://www.avvocaturastato.it/
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Guardia di finanza 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Emanata apposita circolare interna a firma del Sottocapo di Stato Maggiore (non editabile) recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19. Lavoro a distanza.”, finalizzata ad adottare misure a salvaguardia della sicurezza del personale 
e della piena funzionalità operativa del Corpo, limitatamente al perdurare dello stato 
emergenziale e compatibilmente con le specifiche mansioni assegnate a ciascun militare, pur 
continuando ad assicurare il pieno assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria. 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 45 412 24 166 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 1.997 19.518 1.337 14.384 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

1.041 7.468 250 1.143 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

114.234 571.149 15.184 182.722 

 

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

Rilevato da applicativo informatico interno di gestione della forza. 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 
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Se sì, illustrare brevemente: 

Con il medesimo provvedimento cui è cenno sopra sono state fornite istruzioni sulla modalità di 
esercizio del lavoro a distanza e sull’utilizzo della strumentazione informatica di supporto a tale 
fine. 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Come da disposizioni, l’esito dell’attività lavorativa a distanza svolta dal personale è stato 
quotidianamente rapportato al diretto Superiore con apposita comunicazione di posta elettronica 
istituzionale ovvero con altre idonee forme da quest’ultimo individuate. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Il Guardia di finanza non fornisce ulteriori informazioni.  
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:  

 

 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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 13 aprile 2021, n. 12 “Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al 
Rendiconto generale dello Stato 2020”. https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/circolari/2021/circolare_n_12_2021/index.html 

 

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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

PARTE B

Azioni per 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

PARTE C

Interventi 

sensibili al 

genere

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO
Sì No No Sì No

GUARDIA DI FINANZA Sì No No Sì No

DIPARTIMENTO DEL TESORO No No No Sì No

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_12_2021/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_12_2021/index.html
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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; 
- Numero delle domande e importo del "bonus asilo nido"; 
- Numero delle domande e importo dell’assegno di natalità; 
- 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 beneficiari della misura “Ape sociale” per genere, 

distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica; 
- Numero di donne che beneficiano della misura “Ape sociale” 

distintamente per la gestione privata e la gestione pubblica; 
- Numero di assunzioni in base all’agevolazione contributiva, alla 
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tipologia di assunzione e settore di attività economica, per genere; 
- Numero di variazioni contrattuali in base all’agevolazione 

contributiva, alla tipologia di assunzione e settore di attività 
economica, per genere;  

- Numero di rapporti lavorativi cessati per motivazione e settore di 
attività economica per genere; 

- Numero di nuovi rapporti di lavoro occasionali (Contratto di 
prestazione occasionale, libretto famiglia), per genere; 

- 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 
2020 

€ 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:  

 

  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47212
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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 

Il dipartimento non segnala interventi sensibili al genere. 

 

Guardia di finanza 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, vi sono stati indirizzi specifici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 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. 12 del 13 aprile 2021 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Bilancio di 
genere. Linee guida e avvio delle attività relative al rendiconto generale dello Stato 2020” 
(https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_12_2021/index.html); 

- Circolare n. 7 del 24 febbraio 2021 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Rendiconto 
generale dell'esercizio finanziario 2020”, con la quale si ribadisce che, anche con riferimento al 
Conto del bilancio dell’esercizio 2020, le amministrazioni saranno chiamate a contribuire al 
bilancio di genere sperimentale ex art. 38-septies della legge 196 del 2009 
(https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_07_2021/); 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_12_2021/index.html
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_07_2021/
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- Piano triennale di azioni positive del MEF per il triennio 2020 – 2022 
(https://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2021/DEF.-PTAP-2020-2022-pdf.pdf), individuato 
quale fondamentale strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla 
destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne, 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). 

 

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 Guardia di finanza non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La Guardia di finanza non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Spese di adeguamento infrastrutturale delle Caserma ospitante la 
Scuola Alpina di Predazzo. 

Obiettivo dell’intervento Adeguamento infrastrutturale di camerate, servizi igienici (ivi 
comprese docce) e spogliatoi palestra 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale militare sia femminile sia maschile. 

Spesa complessiva nel 
2020 

€ 114.900 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

7850 – p.g. 2   € 108.500 

4230 – p.g. 14 € 6.400 

https://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2021/DEF.-PTAP-2020-2022-pdf.pdf
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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) 

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:  

Affidamento a operatori di mercato terzi all’Amministrazione. 

 

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 al fine di sostenere l’opera di potenziamento e di adeguamento delle Caserme 
ospitanti i Reparti di Istruzione, dettate sia dall’evoluzione del contesto socio-culturale (come ad 
es. l’ingresso del personale militare femminile nelle Forze di Polizia), sia dall’adozione di nuovi 
dispositivi e tecnologie sempre più ecosostenibili, 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 
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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 

 

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 (azione intrapresa nel 
pregresso esercizio). 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale militare sia femminile sia maschile. 

Spesa complessiva nel 
2020 € 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 e.f. 2019   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:  

Affidamento a operatori di mercato terzi all’Amministrazione. 
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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 al fine di sostenere l’opera di potenziamento e di adeguamento delle Caserme 
dislocate sul territorio, dettate sia dall’evoluzione del contesto socio-culturale (come ad es. 
l’ingresso del personale militare femminile nelle Forze di Polizia), sia dall’adozione di nuovi 
dispositivi e tecnologie sempre più “ecosostenibili”, 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.3 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 3 Spese di adeguamento infrastrutturale di altre Caserme ospitanti i 
Reparti territoriali del Corpo. 

Obiettivo dell’intervento Rifacimento dei servizi igienici e sostituzione di porte e finestre 
all’interno di camerate. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale militare sia femminile sia maschile. 

Spesa complessiva nel 
2020 € 9.761,09 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

7823 – p.g. 1    € 6.761,09 

4230 – p.g. 14  € 3.000 

 

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:  

Affidamento a operatori di mercato terzi all’Amministrazione. 

 

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 al fine di sostenere l’opera di potenziamento e di adeguamento delle Caserme 
dislocate sul territorio, dettate sia dall’evoluzione del contesto socio-culturale (come ad es. 
l’ingresso del personale militare femminile nelle Forze di Polizia), sia dall’adozione di nuovi 
dispositivi e tecnologie sempre più “ecosostenibili”, 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 

La Guardia di finanza non segnala interventi sensibili al genere. 
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Dipartimento del tesoro 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, vi sono stati indirizzi specifici della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Nel corso del 2020 il Comitato (per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione finanaziaria) 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. Oltre 
alla stampa generalista nazionale e locale, le collaborazioni hanno 
riguardato giornali indirizzati specificatamente alle donne, per 
aumentarne la sensibilizzazione attraverso strumenti di informazione 
abitualmente utilizzati, con contenuti e linguaggi avvertiti ad esse 
come vicini.  
La collaborazione ha prodotto una serie di approfondimenti sulla 
finanza personale. All’inizio del 2020, il Comitato ha avviato una 
collaborazione con D, il settimanale femminile di Repubblica, 
ponendo l’attenzione sull’importanza delle conoscenze finanziarie in 
quattro particolari momenti della vita di una donna. Inoltre, sempre 
tramite la collaborazione con D, in occasione della Festa della Donna 
2020, il Comitato ha distribuito uno strumento cartaceo utile a tenere 
regolarmente nota delle proprie entrate e delle proprie uscite 
mensili.  
Questi articoli sono stati un’occasione anche per far conoscere il 
portale del Comitato www.quellocheconta.gov.it, che utilizza un 
linguaggio rigoroso, ma allo stesso tempo semplice e chiaro. 
Riprendendo alcuni contenuti, sono state presentate alcune semplici 
regole di comportamento da tenere a mente per gestire con 
maggiore serenità i propri risparmi. 
In occasione del Mese dell’educazione finanziaria – ottobre 2020 
sono stati realizzati ulteriori progetti editoriali dedicati alle donne. In 
particolare, il progetto editoriale con Freeda Media, il brand media 
che si rivolge alle donne, che con gli oltre 5 milioni di follower su 
Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, rappresenta un nuovo 
modo di essere delle giovani generazioni e tra i brand più rilevanti in 
Italia, Spagna e Sud America. Il Comitato Educazione Finanziaria ha 
diffuso tramite Freeda Media contenuti di educazione finanziaria con 
instant article e Story illustrate sui canali Facebook e Instagram di 
Freeda Media con promozione e rilancio sui canali social del 
Comitato. L’altro progetto editoriale realizzato nel corso del Mese 
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dell’educazione finanziaria 2020 è stato finalizzato con il settimanale 
Di Più, magazine di successo per le famiglie e particolarmente 
apprezzato dal pubblico femminile. La collaborazione ha riguardato la 
pubblicazione di tre articoli, con contenuti di educazione finanziaria 
concordati con il Comitato. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Donne 

Spesa complessiva nel 
2020 

€ 54.290,00 

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) 

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:  

AG Digital Media Spa per Freeda Media e Cairo Pubblicità Spa per Di Più. 

 

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 alcuni magazine (anche online) 
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maggiormente letti 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? 

 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. 



128 
 

3. Ministero dello sviluppo economico 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dalla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio. 

 

I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2020: 

 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 contratto 
collettivo nazionale di lavoro 

NO 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 

seguito dell’emergenza Covid-19 

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 2020 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 1376     

I.4.2 
Centri estivi o 
dopo scuola 

1334/04 
    

I.4.3 Telelavoro 1335/37     

I.4.4 
Voucher di 
conciliazione 

     

I.4.5 Lavoro agile      

I.4.6 

Flessibilità oraria 
integrativa 
rispetto a quanto 
previso nel CCNL 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

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 
scuola 

Servizio di affidamento e custodia dei/delle figli/e nipoti di 
dipendenti Mise 

I.5.3 Telelavoro Atto organizzativo per l’accesso alle modalità flessibili della 
prestazione lavorativa: telelavoro domiciliare, decentrato e lavoro 
agile (già in vigore dal 1° gennaio 2019). 

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

 

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 2018-2020: 

 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

    

Nessun 
dipenden-
te servito 

per 
chiusura 

servizi 

Nessun 
dipenden-
te servito 

per 
chiusura 

servizi 

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

25 16 21 15 

Nessun 
dipenden-
te servito 

per 
chiusura 

servizi 

Nessun 
dipenden-
te servito 

per 
chiusura 

servizi 

I.6.3 
Telelavoro: numero di 
dipendenti coinvolti 

254 114 260 168 173 71 

I.6.4 Voucher di conciliazione 0 0 0 0 0 0 

I.6.5 
Flessibilità oraria integrativa 
rispetto a quanto previsto nel 
CCNL 

0 0 0 0 0 0 
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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 2020 

 

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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

989 1.217 1.024 1.182 971 1.114 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

89 36 77 33 69 27 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

50 38 48 35 42 18 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

2 1 2 0 10 1 

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 2020, 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’anagrafe o sono stati adottati nei due anni precedenti 
all’esercizio di riferimento (ad esempio, per il 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  6 4 8 

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

0 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 2020, considerando il personale MISE con orario part-time.   

 

Lavoro agile ordinario  

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

La direzione non fornisce tale informazione. 

 

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono: 

La direzione non fornisce tali informazioni. 

 

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

La direzione non fornisce tali informazioni. 

 

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

La direzione non fornisce tali informazioni. 
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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 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

E’ stata effettuata un’indagine annuale, riferita all’anno 2020, ad ampio spettro sui temi delle 
competenze, autoefficacia e lavoro remoto.  

 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico 
in itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato: 

L’indagine è stata condotta ex-post su base volontaria ed anonima con un’adesione di quasi la 
metà del personale in servizio (47,9%). Il grado di soddisfazione rilevato dell’esperienza lavorativa 
da remoto è stato: MOLTO (46,4%); ABBASTANZA (38,3%); POCO (11,4%); PER NIENTE (3,9%). 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19): 

La direzione 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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  322 279 150 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

26 0 95 

 

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 2020. 
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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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

6 3 24 16 32 16 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

210 11 364 104 522 171 

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 2020, considerando il personale MISE diviso tra uomini e donne. 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

La direzione non fornisce tali informazioni. 

 

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

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.mise.gov.it/images/stories/documenti/PTAP_2020_2022_atto_definitivo_FIRMATO_28-
07-2020.pdf 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano: 

migliorare l’analisi quantitativa del personale per un bilancio di genere interno all’amministrazione 

Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

La direzione non fornisce tali informazioni 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PTAP_2020_2022_atto_definitivo_FIRMATO_28-07-2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PTAP_2020_2022_atto_definitivo_FIRMATO_28-07-2020.pdf
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Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto 
alla violenza di genere: 

realizzare corsi sulla normativa in materia di pari opportunità, congedi parentali e contrasto alla 
violenza contro le donne, inserendo appositi moduli in tutti i programmi formativi (art. 7, c.4 del 
d.lgs 165/2001), collegandoli all’adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 28, c.1 del d.lgs 165/2001) 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Al fine di incentivare l’accesso allo smart working al maggior numero possibile di dipendenti, la DG 
ROSIB, con note prot. nn.7690, 11080 e 11382 - rispettivamente del 6, 24 e 27 marzo 2020 - ha 
comunicato l’attivazione della procedura digitale, mediante apposita piattaforma nella rete 
intranet del Ministero, in deroga rispetto alle regole ordinarie di accesso nonché le garanzie per i 
servizi indifferibili che richiedevano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche in 
ragione della gestione dell’emergenza. L’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 -
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77- ha integrato e parzialmente 
modificato la previsione dell’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (che limitava la 
presenza negli uffici alle sole attività indifferibili e urgenti), pertanto al fine di adeguare le misure 
di limitazione delle presenze del personale sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva 
completa riapertura di tutti gli uffici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale 
riavvio delle attività produttive e commerciali, con note DG ROSIB, prot. n. 22879 e n.23567 del 2 e 
del 10 agosto 2020 e, successivamente, con nota 25804 del 14 settembre 2020, sono state 
diramate nuove indicazioni.  

Il 19 ottobre 2021 il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato il decreto ministeriale 
che disciplina il lavoro agile nella PA durante il periodo di emergenza epidemiologica. In linea con 
le indicazioni contenute nell’art. 3, comma 3, del sopra citato D.M. l’Amministrazione, con nota DG 
ROSIB prot. n.32190 del 22 ottobre 2020, ha assicurato le percentuali più elevate possibili di lavoro 
agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio 
erogato. 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 settembre 2020 
* 

15 settembre-31 dicembre 
2020 ** 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 30*** 42*** 28*** 40*** 

I.25.2 
Numero di impiegati e 
funzionari 

575*** 672*** 557*** 653*** 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro 
agile complessivo dirigenti 

3.240,18*** 4.481,1*** 1.825,95*** 2.525,25*** 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro 
agile complessivo impiegati e 
funzionari 

63.700,76*** 72.318,06*** 35.897,4*** 40.753,65*** 

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

Time@work (sistema gestione presenze) e HR (banca dati) con elaborazione interna.  

* Il periodo considerato è 1/3-31/8;  

** Il periodo considerato è 1/9-31/12;  

*** I dati sono stimati sulla base della proporzione di genere. 

 

La direzione non fornisce ulteriori informazioni. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI):  

 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.)? 

La direzione 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. 

La direzione non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 
2020 

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 2020(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” e successive 
modificazioni 

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 80% 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’70% 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’90% 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. 
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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 

digitale, dell’intelligenza artificiale, della Blockchain e dell’Internet 
of Things; 

c) valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca 
pubblica e privata. 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

L’intervento “Smart&Start Italia è considerato sensibile al genere, in 
quanto la normativa di riferimento, 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 donne, l’importo del 
finanziamento agevolato è pari all’90% 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 
2020 
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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 
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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  Ripartizione donne/uomini per fascia di età 

Fascia età Femminile Maschile 

 

Fascia età Femminile Maschile 

under 36 20% 80% 

 

under 36 16% 84% 

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 

 

Ripartizione donne/uomini per 
scolarizzazione 

Titolo di studio Femminile Maschile 

 

Titolo di studio Femminile Maschile 

Laurea 18% 82% 

 

Laurea 16% 84% 

Licenza 
elementare/media 

24% 76% 

 

Licenza 
elementare/media 

9% 91% 

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 

 

Ripartizione donne/uomini per condizione 
lavorativa 

Condizione lavorativa Femminile Maschile 

 

Condizione lavorativa Femminile Maschile 

Disoccupati / neet 38% 62% 

 

Disoccupati / neet 35% 65% 

Lavoratori dipendenti 21% 79% 

 

Lavoratori dipendenti 16% 84% 

Lavoratori autonomi / 
Consulenti 

19% 81% 

 

Lavoratori autonomi / 
Consulenti 

18% 82% 

Imprenditore 14% 86% 

 

Imprenditore 11% 89% 

Ricercatore 23% 77% 

 

Ricercatore 20% 80% 

Studente 28% 72% 

 

Studente 30% 70% 

Totale complessivo     

 

Totale complessivo     
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Ripartizione totale Donne per 
fascia di età 

Ripartizione totale Donne per 
fascia di età 

Fascia età Femminile 

  

Fascia età Femminile 

 under 36 32% 

  

under 36 30% 

 36-50 46% 

  

36-50 45% 

 oltre 50 22% 

  

oltre 50 25% 

 Totale complessivo 100% 

  

Totale complessivo 100% 

 Ripartizione totale Donne per 
scolarizzazione 

  

Ripartizione totale Donne per 
scolarizzazione 

 Titolo di studio Femminile 

  

Titolo di studio Femminile 

 Laurea 53% 

  

Laurea 59% 

 Licenza 
elementare/media 

4% 

  

Licenza 
elementare/media 

1% 

 Licenza superiore 26% 

  

Licenza superiore 18% 

 Master e Dottorato 17% 

  

Master e Dottorato 21% 

 Totale complessivo 100% 

  

Totale complessivo 100% 

 Ripartizione totale Donne per 
condizione lavorativa 

  

Ripartizione totale Donne per 
condizione lavorativa 

 Condizione lavorativa Femminile 

  

Condizione lavorativa Femminile 

 Disoccupati / neet 11% 

  

Disoccupati / neet 7% 

 Lavoratori dipendenti 31% 

  

Lavoratori dipendenti 33% 

 Lavoratori autonomi / 
Consulenti 

21% 

  

Lavoratori autonomi / 
Consulenti 

22% 

 Imprenditore 30% 

  

Imprenditore 31% 

 Ricercatore 3% 

  

Ricercatore 4% 

 Studente 4% 

  

Studente 3% 

 Totale complessivo 100% 

  

Totale complessivo 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 

 

  



144 
 

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

Titolo intervento 2 Il Decreto 8 luglio 2015 n. 140 ha introdotto una radicale modifica 
degli incentivi per l'autoimprenditorialità (Titolo I del decreto 
legislativo n. 185/2000). 

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:  

 la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla 
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale 
e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi); 

 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 è considerato 
sensibile al genere 

L’intervento “Nuove imprese a tasso 0” è considerato sensibile al 
genere, in quanto la normativa di riferimento dà la possibilità di 
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; 
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 
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delle attività produttive 18 aprile 2005; 
e) le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché la 

società sia costituita entro 45 giorni dalla comunicazione di 
ammissione alle agevolazioni da parte del Soggetto gestore. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

 

Spesa complessiva nel 
2020 

 

 

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 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione 
dell’impatto di genere o allegarli al questionario: 
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Di seguito i dati di attuazione al 31/12/2020 

Numero Beneficiari: 1.009  

 

Donne - Distribuzione per fasce d’età 

 

 

Uomini - Distribuzione per fasce d’età 

 

Settori d’attività per imprese beneficiarie 

 

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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4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dalla 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 2020: 

 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 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 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 

seguito dell’emergenza Covid-19 

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 2020 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      

I.4.2 
Centri estivi o 
dopo scuola 

     

I.4.3 Telelavoro      

I.4.4 
Voucher di 
conciliazione 

     

I.4.5 Lavoro agile     Nessuna spesa 
per la DG PIOB 

I.4.6 

Flessibilità oraria 
integrativa 
rispetto a quanto 
previso nel CCNL 

    
Nessuna spesa 
per la DG PIOB 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido  

I.5.2 Centri estivi o dopo 
scuola 

 

I.5.3 Telelavoro  

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

 

I.5.5 Lavoro agile Nei primi mesi del 2020 è proseguita la sperimentazione del lavoro 
agile, avviata a fine 2019. A febbraio 2020 il LA è stato esteso ad un 
ulteriore numero di smart workers, che sono passati dal 10 al 13%. 
A seguito dell’emergenza da Covid-19, che ha determinato 
l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa, si è verificato un significativo 
innalzamento dei lavoratori fruitori, che a fine anno, ha raggiunto 
quote superiori al 90 % del numero complessivo dei dipendenti. 

I.5.6 Flessibilità oraria 
integrativa rispetto a 
quanto previsto nel 
CCNL 

Nell’accordo 14 ottobre 2020 è stata prolungata dalle 9,30 alle 
11,30 la flessibilità oraria in entrata. 

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  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 

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 

I.6.5 
Flessibilità oraria integrativa 
rispetto a quanto previsto nel 
CCNL 

0 0 0 0 0 0 

Note e fonte del dato: 

La direzione non fornisce tale informazione. 
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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? 

La direzione non fornisce tale informazione. 

 

Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

594 283 581 269 548 253 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

70 17 71 17 55 13 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

82 29 77 26 65 25 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

15 3 10 2 8 1 

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

Sistema gestione presenze GlPers 

 

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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  18 16 19 

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

22% 0% 0% 

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

Sistema rilevazione presenze GlPers 
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Lavoro agile ordinario 

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Nel corso del 2020 è proseguita la sperimentazione dello smart working e nel mese di febbraio 2020 
il lavoro agile è stato esteso ad un ulteriore numero di lavoratori, determinando un incremento della 
percentuale degli smart workers dal 10% al 13%, con la ricomprensione dei 21 dipendenti istanti, 
collocatisi in posizione non utile nella graduatoria. 

 

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: 2,45 

 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 

 il riconoscimento del buono pasto 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

98 100 100 
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  0 0 

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute  0 0 

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

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

  

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   

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte   

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

La direzione 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 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

 Sì      No 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19): 

 Sì      No 

 

Il bando sul LA ordinario ha previsto il monitoraggio dell’andamento dei progetti di lavoro agile, 
tramite apposita scheda di monitoraggio dell’attività individuale e dei risultati conseguiti. Tale 
monitoraggio non è stato effettuato in seguito all’emergenza sanitaria che ha esteso il lavoro agile in 
forma straordinaria. 
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Se si, illustrare brevemente 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 previsto si sarebbe dovuto svolgere ex-post, entro 10 giorni dal termine del 
progetto. 

 

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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  348 1723 489 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione del 
congedo di maternità 

0 0 0 

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

Sistema rilevazione presenze GlPers 

 

Congedo parentale 

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

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

18 7 48 11 23 3 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

700 60 1514 157 364 45 

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

Sistema rilevazione presenze GlPers 
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 tali informazioni. 

 

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. 

 

I.21. Con riferimento al 2020, 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 10 0 

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti 52 14 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 27 11 

Indicare la fonte del dato: 

SNA e altri enti formatori 
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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 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

 

Descrizione sintetica 
del tipo di iniziative 

di formazione 

Capitolo/ 
piano 

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 

Bilancio di genere, 
smart working, 
gestione delle persone 
e valorizzazione del 
benessere lavorativo 

    Formazione 
realizzata 

gratuitamente 
attraverso la 

SNA 

 

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 2020? 

La direzione non fornisce tali informazioni. 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Decreti del Segretario Generale, Decreti direttoriali, Circolari esplicative, pubblicati esclusivamente 
sulla intranet del Ministero del Lavoro. 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 32 15 28 13 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 472 223 459 222 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

2835 1139 1499 576 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

41640 18172 24507 10390 

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

Sistema rilevazione presenze GlPers 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Nell’ultimo trimestre dell’anno 2020 sono state assunte specifiche iniziative volte alla stipula di 
una convenzione gratuita con la SNA per realizzare corsi e-learning per il personale di area II anche 
in materia di trasformazione digitale da svolgere nel 2021 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

L’Amministrazione, con riferimento al periodo di emergenze, ha previsto un’attività di 
rendicontazione da svolgersi tramite la compilazione di report dell’attività lavorativa svolta 
ordinariamente in modalità agile, a cura del dipendente, da redigersi con cadenza quindicinale 
(monitoraggio attuato presso la divisione IV). 



156 
 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

 

I.29 Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, sono stati somministrati questionari 
ai dipendenti per valutare i seguenti aspetti e fare un’analisi di genere: 

 Conciliazione vita-lavoro 

 Benessere personale 

 Flessibilità oraria 

 Altro 

Se sì, illustrare brevemente gli eventuali risvolti e criticità di genere emerse dai questionari: 

Durante il periodo emergenziale è stato effettuato un monitoraggio rivolto a tutti i dipendenti, 
atto a rilevare l’impatto del LA sui dipendenti, sull’organizzazione e sull’ambiente. Particolare 
attenzione è stata posta nell’indagare aspetti inerenti alle differenze di genere, alle esigenze di 
conciliazione vita-lavoro, all’impatto del LA sulla vita personale e professionale e anche alla 
percezione della qualità della vita e del lavoro. I dati ottenuti hanno permesso di registrare un 
livello medio-alto di soddisfazione per l’esperienza di lavoro agile, sia in termini di modalità 
operativa che di organizzazione del lavoro, tanto per i Dirigenti che per i lavoratori; la qualità della 
vita di lavoro sembra risentirne positivamente, soprattutto tra le donne; sulla qualità della vita gli 
atteggiamenti completamente positivi sono riscontrabili tra le donne e fra le persone tra i 35 e i 54 
anni di età. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Dati comunicati da:   

* Il Centro di responsabilità non ha indicato indirizzi specifici rilevanti, non ha adottato alcuna strategia di gender 
public procurement, né ha fornito ulteriori informazioni di interesse. Si è quindi convenuto di non riportare di seguito il 
relativo questionario. 

 

Segretariato Generale 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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  

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

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 No

SEGRETARIATO GENERALE Sì Sì Sì Sì No

DIREZIONE GENERALE RAPPORTI DI LAVORO E 

RELAZIONI INDUSTRIALI
Sì No No Sì No

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA 

POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE 

SOCIALE

Sì Sì No Sì No

DIREZIONE GENERALE IMMIGRAZIONE E 

POLITICHE DI INTEGRAZIONE
Sì No No Sì No

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI 

INFORMATIVI, DELL’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, MONITORAGGIO DATI E DELLA 

COMUNICAZIONE

No No No Sì No

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL 

PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, 

IL BILANCIO – UPD*

No No No No No

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE 

PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Sì No No Sì No

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI 

SOCIALI E DELLA FORMAZIONE *
Sì No No No No

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E 

DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE 

IMPRESE *

Sì No No No No

http://www.lavoro.gov.it/
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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 BES 
nel DEF 

Interventi attuati nel 2020 e 
implicazioni sui divari di 

genere 

Capitoli/ 
programmi di 

spesa  

Fondi 
extra-

bilancio 

Regolamentazione 

 Reddito 
medio 
disponibile 
aggiustato pro 
capite 

    

 Indice di 
disuguaglianza 
del reddito 
disponibile 

    

 Indice di 
povertà assoluta 

 

Coordinamento delle attività 
volte a favorire l’integrazione tra 
le politiche attive del lavoro e le 
politiche sociali, nell’attuazione 
del reddito di cittadinanza. 
Rafforzamento della rete dei 
Centri per l’impiego e dei servizi 
sociali anche attraverso il 
trasferimento delle risorse 
finanziarie destinate al 
funzionamento degli stessi e 
stanziate sul capitolo di bilancio 
1232 “Contributo alle Regioni per 
il concorso alle spese di 
funzionamento dei centri per 
l’impiego”, al fine di rendere 
pienamente operativa la misura 
del “Reddito di cittadinanza 
nell’ottica della realizzazione di 
livelli essenziali delle prestazioni. 
Monitoraggio costante mediante 
il sistema informatico reddito di 
cittadinanza - 

Cap 1232 - 
Contributo alle 
Regioni per il 
concorso alle spese 
di funzionamento dei 
centri per l’impiego 

Missione 26 
“Politiche per il 
lavoro 

Programma 26.10 

Politiche attive del 
lavoro, rete dei 
servizi per il lavoro e 
la formazione 

Azione 26.10.1 

Promozione e 
realizzazione di 
interventi in favore 
dei Centri per 
l’Impiego 

  

 Speranza di 
vita in buona 
salute alla nascita 

    

 Eccesso di 
peso 

    

 Uscita 
precoce dal 
sistema di 
istruzione e 
formazione 

    

 Tasso di 
mancata 
partecipazione al 
lavoro 
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 Rapporto tra 
tasso di 
occupazione 
delle donne di 
25-49 anni con 
figli in età 
prescolare e delle 
donne senza figli 

   Monitoraggio 
costante sugli 
andamenti del 
mercato del lavoro 
anche attraverso 
un’azione sinergica 
tra Ministero del 
lavoro, ISTAT, INPS 
ed INAIL. 

 Indice di 
efficienza della 
giustizia civile 

    

 Criminalità 
predatoria 

    

 Indice di 
abusivismo 
edilizio 

    

 Emissioni di 
CO2 e altri gas 
clima alteranti 

    

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Bando di gara Capitoli/programmi 
di spesa 

Fondi extra-
bilancio 

   

Con riferimento al bando sopra indicato rispondere alle domande seguenti: 

Il bando di gara contiene qualche riferimento alla trasmissione del 
Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e 
femminile? (adempimenti previsti per le aziende con più di cento 
dipendenti dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 
46). 

 Sì         NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende in grado 
di certificare l’assenza in passato di fenomeni di discriminazione di 
genere? (ad esempio, assenza, negli ultimi 3 anni, di verbali di 
conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere, di cui al 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articoli 37-41).  

 Sì         NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende che 
assicurano un maggiore equilibrio di genere negli organi direttivi? 

 Sì         NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende che 
assicurano un migliore bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro 
dei propri dipendenti (eventualmente anche tramite certificazione 
di sostenibilità sociale dell’ambiente di lavoro rilasciata da enti 
accreditati)? 

 Sì         NO 

Descrivere brevemente le eventuali strategie di genere 
nell’attribuzione dei punteggi nelle procedure di gara. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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. Infatti, a 
seguito dell’adozione del regolamento in materia di lavoro agile, 
approvato con decreto del Direttore generale per le politiche del 
personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD n. 97 del 25 
marzo 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato, 
dal mese di gennaio 2020, una fase di sperimentazione del lavoro in 
modalità agile: una modalità di lavoro, inserita in un percorso di 
innovazione dell’organizzazione per un sistema più efficiente, 
finalizzato ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e 
cittadini, a facilitare l’accesso ai servizi ed a contribuire al benessere 
organizzativo dei dipendenti.  

Tale sperimentazione, svolta nei mesi immediatamente precedenti 
alla pandemia, ha poi consentito al Ministero, nel momento 
dell’emergenza e delle conseguenti necessarie misure di 
distanziamento sociale e di limitazione della mobilità, di affrontare fin 
da subito le criticità, senza alcuna interruzione delle attività, 
consentendo di contemperare l’esigenza di contrasto alla pandemia 
con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi. 

Alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della 
diffusione del coronavirus, con deliberazione del Consiglio dei ministri 
dal 31 gennaio 2020, hanno fatto seguito il decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6 ed i primi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 23 e del 25 febbraio 2020. 
Con specifico riferimento alle pubbliche amministrazioni la direttiva 
del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 
febbraio 2020 ha fornito prime indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 invitando le 
amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile. 
Successivamente, l’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha 
previsto misure straordinarie in materia di lavoro agile in forma 
semplificata prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n. 81. 
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L’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha, 
poi, stabilito che al fine di assicurare la continuità dell'azione 
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le 
amministrazioni adeguassero l'operatività di tutti gli uffici pubblici 
fino al 31 dicembre 2020, applicando il lavoro agile, con le misure 
semplificate al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che 
possono essere svolte in tale modalità. 
Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 
ottobre 2020 sono state individuate modalità organizzative e criteri 
omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare 
l’applicazione del lavoro agile prevedendo che, tenuto conto 
dell’evolversi della situazione epidemiologica, fossero assicurate le 
percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le 
potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio 
erogato. 
L’Amministrazione, sulla base dell’evoluzione dello scenario 
epidemiologico e normativo, ha continuamente adeguato la disciplina 
del lavoro agile con decreti del Segretario Generale, adottati previo 
coordinamento interno mediante il coinvolgimento della Conferenza 
dei Direttori generali, nonché informativa alle organizzazioni 
sindacali. 
Sulla base dei predetti decreti del Segretario generale ciascun CDR ha 
poi provveduto con propri provvedimenti ad estendere al personale 
di rispettiva competenza le disposizioni ivi contenute dello 
svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile semplificato 
come si può evincere dalle relazioni dei vari CDR. 
Alla luce del Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” siglato in data 
24 luglio 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
OO.SS., validato dal Comitato tecnico scientifico e allegato alla 
Circolare n. 3 del medesimo Ministro con cui sono state fornite 
indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni per il rientro in 
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti, l’Amministrazione ha 
predisposto in forma di protocollo le “Linee guida per la prevenzione 
e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali”, sottoscritto il 30 luglio 2020 con le rappresentanze sindacali, 
in cui sono stati affrontati non solo aspetti logistici, ma anche 
organizzativi. 
Durante il periodo della pandemia non si sono evidenziate criticità 
tecniche-organizzative che abbiano inciso sulla continuità dell’azione 
amministrativa. Tale risultato è dovuto in massima parte al lavoro di 
preparazione svolto nel 2019 per l’avvio della sperimentazione del 
lavoro agile, in applicazione della Legge del 22 maggio 2017 n. 81 
(artt. dal n. 18 al n. 24). 

Beneficiari 
dell’intervento 

Dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
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Spesa complessiva nel 
2020 

Risorse utilizzate dalle Direzioni generali delegate alla gestione 
unificata delle spese comuni (DG Politiche del personale, innovazione 
organizzativa-UPD (spese per la sicurezza e simili) e DG Sistemi 
informativi, innovazione tecnologica del monitoraggio dati e delle 
comunicazione (spese per acquisto 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: 

Il segretariato generale 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? 

Il segretariato non fornisce ulteriori informazioni sull’intervento. 

 

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

Il segretariato non segnala interventi sensibili al genere. 
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Direzione generale dei rapporti di lavoro e le relazioni industriali 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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: 

D.M. 184/2019 Atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità politiche per l’anno 2020 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-3-dicembre-
2019-Atto-di-indirizzo-2020-Reg.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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

 

  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-3-dicembre-2019-Atto-di-indirizzo-2020-Reg.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-3-dicembre-2019-Atto-di-indirizzo-2020-Reg.pdf
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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, risoluzione dei casi di discriminazione di genere sul 
lavoro 

Beneficiari 
dell’intervento 

Lavoratori e lavoratrici dipendenti 

Istituzioni 

Spesa complessiva nel 
2020 

Spesa per la copertura delle indennità delle consigliere di parità 
nazionali (effettiva e supplente) ai sensi del DM 22 dicembre 2015:  

- € 10.000/annui per la consigliera nazionale effettiva; 
- € 5.000/annui per la consigliera nazionale supplente 

Non vi sono state attività progettuali. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Le attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali (effettivi e 
supplenti) sono finanziate tramite un apposito fondo (art. 18 d. lgs 
198/2006), finanziato per l’anno 2015 con risorse pari a € 140.000 
(art. 35, comma 2, d. lgs 151/2015) a valere sul fondo di cui all’art. 1, 
comma 107, legge 190/2014).  

Per gli anni successivi, invece, le relative risorse vengono attinte dal 
fondo di cui all’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 144/1999. 

Il capitolo di riferimento è il 3971 della Direzione generale rapporti di 
lavoro e relazioni industriali. 

Le consigliere territoriali, invece, dipendono gestionalmente dagli enti 
locali che le designano e ove operano (regioni, province e città 
metropolitane). 

 

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 

Se sì, illustrare brevemente: 

Le consigliere di parità rappresentano organismi che svolgono funzioni di presidio della parità e di 
contrasto alla discriminazione di genere su tutto il territorio nazionale. Operano su diversi livelli 
territoriali (nazionale, regionale, provinciale/di città metropolitane). 

 Le risorse destinate a finanziarne le attività gravano, di conseguenza, sui bilanci degli enti 
territoriali presso i quali operano (regioni, province e città metropolitane), mentre sul cap. 3971 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali grava esclusivamente la spesa connessa alle 
consigliere nazionali (effettive e supplenti).  

Dagli incontri della Conferenza delle consigliere e dei consiglieri di parità e dall’analisi dei rapporti 
annualmente trasmessi dalle/dai consigliere/i territoriali emerge che tale assetto non garantisce a 
tali organismi risorse adeguate rispetto ai compiti assegnati. Si rileva, inoltre, una certa 
disomogeneità di comportamento da parte degli enti territoriali di riferimento nell’assicurare la 
dotazione finanziaria ed il supporto in termini di risorse umane e strumentali a detti organismi. 
Tale criticità determina un impatto sull’effettiva capacità operativa di questi organismi. 

  

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 
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Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui sono scaricabili i documenti della valutazione 
dell’impatto di genere o allegarli al questionario: 

Si riporta, di seguito, l’indirizzo ove è possibile accedere al Rapporto annuale sull’attività della 
consigliera nazionale di parità e all’Analisi dei rapporti sull’attività delle consigliere di parità sul 
territorio, redatti ai sensi dell’art. 15, commi 6 (per le consigliere territoriali) e 7 (per la consigliera 
nazionale), del d. lgs. n. 198/2006 e nei quali sono riportati i dati sui casi di discriminazione 
trattati. 

http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Organi-garanzia-e-
osservatori/ConsiglieraNazionale/Consigliera-nazionale-di-parita/Pagine/default.aspx 

 

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: 

L’analisi dei rapporti delle consigliere è oggetto di una specifica riunione della Conferenza 
Nazionale delle Consigliere di Parità (art. 19 d. lgs 198/2006), che in quell’occasione è aperta 
anche alle parti sociali. 

 

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. 

 

  

http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Organi-garanzia-e-osservatori/ConsiglieraNazionale/Consigliera-nazionale-di-parita/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Organi-garanzia-e-osservatori/ConsiglieraNazionale/Consigliera-nazionale-di-parita/Pagine/default.aspx
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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 2020, 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 BES 
nel DEF 

Interventi attuati nel 
2020 e implicazioni sui 

divari di genere 

Capitoli/ 
programmi di 

spesa 

Fondi 
extra-

bilancio 

Regolamentazione 

 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 

    

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/Pagine/default.aspx
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 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 

    

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 
2020 

44.454.119.016,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

3520 – 3527 – 3528 – 3530 – 3532 – 3535 – 3537 – 3538 – 3539 – 
3543 – 3550 – 3553 – 3892 – 4349 – 4500 – 3428 – 3529 – 2781 – 
3534 – 3719 – 3519 – 4348 – 3427 – 3619 – 3891 - 3231 

 

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, REGIONI, COMUNI 

 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 2020, 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. 

http://www.lavoro.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 2020- 2022 

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 
2020-2022. 

È stata assicurata la massima partecipazione del personale allo 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto 
delle disposizioni del Segretariato Generale di questo Ministero. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale della DG dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 

Spesa complessiva nel 
2020 

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. 
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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 

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 con l’avvio della prestazione lavorativa in modalità agile le riunioni interne, le attività 
formative e gli incontri ufficiali con soggetti esterni all’amministrazione (conferenze, convegni etc) 
sono stati pianificati per via telematica sempre con congruo anticipo e in orario tale da garantire 
un maggiore 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 Azioni mirate all’integrazione del personale nonché al reinserimento 
e aggiornamento dello stesso a seguito di periodo di assenza dal 
lavoro- Azione positiva n. 4 del Piano Triennale Azioni Positive 2020- 
2022 

Obiettivo dell’intervento Nel 2020 l’astensione necessaria e prolungata dall’attività 
istituzionale ha riguardato tre funzionarie di questa Direzione 
Generale, di sesso femminile, entrambe interessate da un evento di 
maternità. Sono state poste in essere per le tre funzionarie attività di 
reinserimento e tutoraggio. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale della DG dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 

Spesa complessiva nel 
2020 

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 
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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. 

 

Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, monitoraggio 
dati e della comunicazione 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.)? 

La direzione 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. 

La direzione non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Consentire a tutto il personale del Ministero di lavorare da casa, con 
l’attivazione delle c.d. “scrivanie virtuali” – VDI Virtual Desktop 
Infrastructural -, configurate sia su device di proprietà dei dipendenti 
sia su strumenti (PC e connessione) messi a disposizione 
dall’amministrazione. La virtualizzazione del desktop è una soluzione 
che ha consentito (e consente) di creare postazioni di lavoro 
indipendenti dal device fisico. In questa infrastruttura infatti vengono 
create delle macchine virtuali che risiedono in un server fisico 
centralizzato. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Tutti i dipendenti del Ministero del Lavoro. 

Alla fine del 2020, questi i numeri: 

- 301 dipendenti usano strumenti (PC e connessioni) privati; 
- 182 dipendenti usano strumenti (PC e connessioni) 

dell’amministrazione; 
- 10 dipendenti usano un device proprio con connessione 

dell’amministrazione; 
- 197 dipendenti usano un device dell’amministrazione e una 

connessione privata. 

Inoltre, più di 60 dirigenti possono usare anche connessioni di tipo 
diverso legate allo strumento in dotazione. 
Ad oggi il Ministero del Lavoro gestisce complessivamente circa 1200 
postazioni di lavoro in modalità agile offrendo il servizio anche dagli 
utenti dell’Agenzia Nazionale delle politiche attive per il lavoro 
(ANPAL). 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 3.617.416,63 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Capitolo 7821 pg 1 e 4 

Capitolo 1746 
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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:  

 

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 le politiche previdenziali e assicurative 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Sgravi contributivi 

Obiettivo dell’intervento Sgravi contributivi alle cooperative sociali per nuove assunzioni di 
lavoratrici vittime di violenza di genere 

Beneficiari 
dell’intervento 

Cooperative sociali / lavoratrici vittime di violenza 

Spesa complessiva nel 
2020 

1.000.000,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

4363 pg 23 
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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:  

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? 

 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 Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri 

Obiettivo dell’intervento Esonero contributivo per le societa' sportive femminili che stipulano 
contratti di lavoro con atlete 

Beneficiari 
dell’intervento 

Società sportive femminili / atlete 

Spesa complessiva nel 
2020 0,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

4364 pg 22 

 

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:  

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? 

 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.3 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 3 Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale 
obbligatoria della maternità 

Obiettivo dell’intervento Tutela della maternità 

Beneficiari 
dell’intervento 

INPS/Enti previdenziali privati/ donne 

Spesa complessiva nel 
2020 

472.042.400,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

4361 pg 1 e pg 3 

 
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:  

INPS/Enti previdenziali pubblici 

 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 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 (DOG), 
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’Amministrazione penitenziaria, 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2020: 

 Tipologia di iniziativa Indicare Si o NO 

I.3.1 Asilo nido SI (Dip. Amm. Penitenziaria) 

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 (DAG - Dip. Amm. 
Penitenziaria ) 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 
seguito dell’emergenza Covid-19 

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare: 

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 2020 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 
1671/10 (Dip. 
Amm. 
Penitenziaria) 

217.037,93 
(Dip. Amm. 
Penitenziaria) 

   

I.4.2 
Centri estivi o 
dopo scuola 

    Organizzati 
dall’Ente di 
assistenza per il 
personale 
dell’Amm. 
penitenziaria  
SOSPESI 
NEL 2020 PER 
EMERGENZA 
COVID-19 (Dip. 
Amm. 
Penitenziaria) 

I.4.3 Telelavoro 

    Non avviato nei 
confronti 
personale CFC 
dell’Amm. 
Penitenziaria 

(Dip. Amm. 
Penitenziaria) 

I.4.4 
Voucher di 
conciliazione 

     

I.4.5 Lavoro agile 

    Non avviato nei 
confronti del 
personale CFC 
dell'Amm. 
penitenziaria 
(Dip. Amm. 
Penitenziaria) 

I.4.6 

Flessibilità 
oraria 
integrativa 
rispetto a 
quanto previso 
nel CCNL 

1200 STIP 

1203 BP 

1209 - 1210 
IRAP 
retribuzioni 
(DAG) 

   Con 
prolungamento 
orario in uscita 
(Dip. Amm. 
Penitenziaria) 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

Rimborso parziale nella misura del 37,72% delle rette sostenute dai 
dipendenti per asilo nido anno 2019. 
Il D.P.R 18/06/2002 n. 164 ha previsto, all’art 38, la possibilità per 
l’Amm.ne 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 appartenente 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 allo sport, presso 
strutture turistiche di terzi in Italia e presso la colonia di Tarquinia 
dell’Ente, 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 

• soggiorni studi all’estero per lo studio della lingua inglese, presso 
College localizzati nell’area di Londra-Dublino, in favore di giovani 
di età compresa tra i 14 ed i 18 anni 

• soggiorni studio premiali all’estero presso la Tufts University di 
Boston, e presso alberghi di Washington, Philadelphia e New 
York, come da programma presentato dalla Ditta aggiudicatrice di 
gara di appalto, in favore di giovani maggiorenni che abbiano 
conseguito il diploma di maturità nell’anno di organizzazione del 
soggiorno. 

Per la stagione 2020 su decisione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente, a causa dell’emergenza Covid-19, il bando è stato 
emanato, ma l’organizzazione dei soggiorni è stata sospesa e gli 
stessi non si sono svolti 

I.5.3 Telelavoro  

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 
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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 63 dipendenti al 31/21/2020 
(21 nel 2019). 

 

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti (DOG) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti (Dip. Amm. 
Penitenziaria) 

350 (*) 330 (*) (**) 

I.6.2 
Centri estivi o dopo scuola: 
numero di dipendenti serviti 
(Dip. Amm. Penitenziaria) 

1750 (*) 1822 (*) 0 0 

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) 

14 2 15 6 50 13 

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 dati forniti dal DAG provengono da WTIME e TIME MANAGEMENT e sono comprensivi del 
personale della magistratura fuori ruolo 
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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 per gli Affari di Giustizia (DAG), Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi (DOG), Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per 
la giustizia minorile e di comunità 

 

 Sì      No 

 

Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

 

Gabinetto ed uffici diretta collaborazione 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

168 82 165 89 159 99 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

3 1 3 1 3 1 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

10 7 7 5 9 7 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

0 0 0 0 0 0 

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

W-Time e TMMG 
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

221 81 214 71 214 68 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

41 2 44 2 36 2 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno o 
più figli fino a dodici anni 

27 9 6 4 22 6 

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 e TIME MANAGEMENT. I dati sono comprensivi del personale della magistratura fuori ruolo 

 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

22.157 12.058 21.583 11.414 20.958 11.149 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

224 31 120 14 148 24 

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: 

Sistema di rilevazione del personale (PREORG) 
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

2163 2238 2214 2137 7557 31650 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

136 51 137 52 227 83 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno o 
più figli fino a dodici anni 

    
1646 5436 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno o 
più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

    
41 9 

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

DATO NAZIONALE RILEVATO CON: SIGP1 e 2, SIGS, GUSWEB, KRONOS, Fascicoli personali, Sistemi 
elettronici di rilevazione presenze – PROVVEDITORATI - DIREZIONI GENERALI 

Si fa presente che per il dato riferito al 2020 si è tenuto conto di tutto il personale compresa la Polizia 
Penitenziaria , mentre negli anni precedenti si era rilevato solo il personale delle Funzioni centrali. 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

2036 814 2229 800 2177 743 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

286 30 311 35 289 30 

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: 

Direzione Generale del Personale  
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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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

 

Gabinetto ed uffici diretta collaborazione  

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  1 1 1 

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

0 0 0 

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

W-Time e TMMG 

 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  0 0 2 

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

0 0 0 

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

WTIME e TIME MANAGEMENT. I dati sono comprensivi del personale della magistratura fuori ruolo 

 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  169 227 174 

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

8 22 9 

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

DATO NAZIONALE RILEVATO CON: SIGP1 e 2 – SIGS - GUSWEB - Fascicoli personali – PROVVEDITORATI 
- DIREZIONI GENERALI 
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Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  22 25 24 

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

3 4 5 

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

Direzione Generale del Personale  

 

Lavoro agile ordinario 

 

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 

 

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono: 

L’amministrazione non fornisce tali informazioni. 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

0 ≥60% ≥60% 
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  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 vita- 
lavoro 

  

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 

 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 

 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Istituto non avviato nei confronti del personale CFC dell'Amministrazione Penitenziaria 

 

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 le tre 
annualità le iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a 
partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

Non avviato 
nei confronti 
del personale 
CFC dell'Amm. 
penitenziaria 

Non avviabile nei 
confronti del 
personale CFC 
dell'Amm. 
penitenziaria in 
quanto permarrà, 
fino al 31 dicembre 
2021, la modalità di 
lavoro agile in forma 
semplificata (Rectius 
art. 1, comma 1, del 
DL 29 aprile 2021, n. 
56) 

Definita la 
procedura del 
POLA riservata al 
60% dei dipendenti 
impegnati in 
attività che 
possono essere 
svolte in modalità 
agile. Detta 
percentuale è stata 
diminuita al 15% 
dall'art. 1, comma 
2, del DL 29 aprile 
2021, n. 56). 

 

Il dipartimento 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: 

 

Gabinetto ed uffici diretta collaborazione  

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  41 87 66 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

2 0 0 

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

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  0 0 90 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

0 59 0 

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

WTIME e TIME MANAGEMENT. I dati sono comprensivi del personale della magistratura fuori ruolo 

 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  22674 25803 29899 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

2153 2381 352 

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

DATO NAZIONALE RILEVATO CON: SIGP1 e 2, SIGS, GUSWEB, KRONOS, Fascicoli personali, Sistemi 

elettronici di rilevazione presenze – PROVVEDITORATI - DIREZIONI GENERALI 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  3666 4014 3966 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

59 58 55 

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

Direzione Generale del Personale  
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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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

6 5 4 4 3 3 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

49 72 24 8 38 16 

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

W-Time e TMMG 

 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

7 5 7(1) 4 6 3 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

304 78 76 58 26 38 

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

WTIME e TIME MANAGEMENT. I dati sono comprensivi del personale della magistratura fuori ruolo. 
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Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di 
congedi parentali 

576 2417 633 2099 689 2238 

I.17.2 Giorni di congedo 
parentale fruiti dal 
lavoratore 

11684 39120 11595 28151 14728 25389 

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

DATO NAZIONALE RILEVATO CON: SIGP1 e 2, SIGS, GUSWEB, KRONOS, Fascicoli personali, Sistemi 
elettronici di rilevazione presenze – PROVVEDITORATI - DIREZIONI GENERALI 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

81 17 88 17 90 16 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

2443 527 2675 518 2643 489 

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

Direzione Generale del Personale  

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente le iniziative realizzate: 

Per il personale rientrato in servizio dopo un lungo periodo di assenza per malattia, sono stati 
adottati percorsi di reinserimento formativo in affiancamento al personale in servizio presso il 
servizio di destinazione, nonché di aggiornamento circa le misure organizzative e gestionali medio 
tempore adottate. 
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG), Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi (DOG), Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per 
la giustizia minorile e di comunità 

 

 Sì      No 

 

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 

 

I.21. Con riferimento al 2020, 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 N D 

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti   

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti   

Indicare la fonte del dato: 

DATI A DISPOSIZIONE DEL DOG- DG PERSONALE E FORMAZIONE (PUNTI I.21-I.22) 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 
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Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 penitenziaria 

I.19. Con riferimento al 2020, 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: 

Consolidazione iniziative di sensibilizzazione 

 

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 2020, 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 398 1645 

Indicare la fonte del dato: 

Direzione Generale della Formazione - Documentazione afferente al personale corsista agli atti dei 
competenti Uffici 
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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 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

 

Descrizione sintetica 
del tipo di iniziative 

di formazione 

Capitolo/ 
piano 

gestionale 

Spesa del 
capitolo/piano 

gestionale 
finalizzata 

all’iniziativa 

Gestione 
fuori 

bilancio 
(indicare 

quale) 

Spesa della 
gestione 

fuori 
bilancio 

finalizzata 
all’iniziativa 

Altro 

I.22.1 Sezioni didattiche 
sui temi delle pari 
opportunità e 
violenza di genere 
rivolte al personale 
del Corpo di Polizia 
Penitenziaria sia in 
corsi di ingresso che 
di avanzamento 

1671/27 Euro 2.550,00   

 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 

Per il personale di polizia penitenziaria: 
attività e cura del Comitato per le pari 
opportunità della polizia penitenziaria 
istituito presso il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria al quale 
partecipa una referente per il 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 
Comunità. 

I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura Dott.ssa Renata Porcaro – referente per il 
DGMC 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 
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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 2020? 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG), Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

 Sì      No 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

 

Gabinetto ed uffici diretta collaborazione 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Circolari e disposizioni di servizio; www.giustizia.it; protocollo Calliope; progetti individuali 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 2 2 2 2 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 124 70 124 70 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

0 0 1 0 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

6.828 3.747 2.624 1.339 

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

W-Time e TMMG 

 

http://www.giustizia.it/
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I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Formazione in modalità e-learning; invio manuali e istruzioni per utilizzo sistemi da remoto 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Report rendicontazione bisettimanale. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni.  

 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

A seguito dei DPCM succedutesi da febbraio 2020 che hanno via via prorogato lo stato di 
emergenza connessa al diffondersi della pandemia da COVID 19, il DOG ha risposto con altrettante 
circolari per disciplinare la gestione di tale stato facendo ampio ricorso allo strumento del lavoro 
agile. Pertanto il DAG, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle suddette circolari, ha a sua 
volta provveduto ad armonizzare la gestione dello smart working nell’ambito dei propri uffici 
lasciando comunque un margine di discrezionalità per la gestione delle attività considerate 
indifferibili dai responsabili degli uffici stessi. 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 8 4 8 4 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 171 40 187 38 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

153 57 ND ND 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

14.781 1.507 6.458 1.147 

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

WTIME - TIME MANAGEMENT; CALLIOPE. I dati sono comprensivi del personale della magistratura 
fuori ruolo 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Sono stati elaborati manuali, inoltrati per e-mail al personale DAG, relativamente a: 
1. Modalità di accesso alla posta elettronica personale e condivisa dell’ufficio 
2. Modalità di accesso alla posta elettronica certificata  
3. Manuale di accesso a Time management dall’esterno 

Inoltre sono state: 
1. Organizzate tre sessioni per l’utilizzo del Time Management per il personale e due per i 

magistrati in modalità webinar ad Ottobre, in concomitanza della partenza di Time 
Management; 

2. Organizzate sessioni spot di illustrazione a singoli uffici per l’uso di Teams in periodo di 
lockdown; 

3. Partecipazione a webinar della DGSIA sull’utilizzo delle risorse di Teams per il lavoro 
collaborativo; 

4. Organizzate tre sessioni di formazione sul protocollo informatico tenute dal responsabile del 
settore a beneficio dei nuovi assunti (8 persone); 

5. Organizzate tre sessioni di formazione per personale di magistratura sull'uso della firma 
digitale. 
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I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Prevista una reportistica settimanale e/o mensile in base alla valutazione dei direttori degli uffici. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni.  

 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

1. Direttiva del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria (DOG) del 04.03.2020 recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile. Individuazione delle attività delocalizzabili. 
Modalità di presentazione della proposta di progetto individuale di lavoro agile mediante 
modulistica allegata. 

2. Direttiva Capo DOG del 10.03.2020 Linee guida sulle misure di svolgimento dell’attività 
lavorativa per il personale dell’Amministrazione giudiziaria. Predisposizione di una 
infrastruttura tecnologica per l’accesso ai sistemi informativi (Calliope, Sicoge, Siamm) e 
modalità per accedervi. Previsione di altre modalità di lavoro flessibile e in particolare del co-
working. 

3. Circolare del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 12.03.2020 Misure di 
contenimento e contrasto al contagio da Covid-19. Attività del personale in servizio presso gli 
Uffici NEP. Indicazioni operative relativamente all’attività esterna del personale UNEP. 

4. Direttiva Capo DOG del 16.03.2020 Ulteriori disposizioni in merito allo svolgimento del lavoro 
agile. Predisposizione di una programmazione delle ferie residue relative all’anno 2019 da 
fruire entro il 30 aprile del 2020.  

5. Direttiva del Capo DOG del 19.03.2020 Nuove linee guida sullo svolgimento dell’attività 
lavorativa per il personale dell’Amm.ne giudiziaria. 

6. Circolare Capo DOG del 19.03.2020 Indicazioni su misure inerenti all’organizzazione dei servizi 
degli uffici giudiziari. Misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti 
amministrativi di competenza degli uffici giudiziari. Misure in tema di personale della PA, 
applicabili anche al personale dell’Amministrazione centrale e periferica. 
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7. Direttiva interdipartimentale del 30.07.2020 Indicazione di nuove misure e bilanciamento tra 
lavoro da remoto e lavoro in presenza. Proroga al 15.09.2020 dei progetti di lavoro agile in 
atto. Innalzamento della percentuale di personale in lavoro agile, come previsto dal Paino 
della Performance. 

8. Circolare del Capo DOG del 4.09.2020 Ulteriori indicazioni a supporto dello svolgimento 
dell’attività giudiziaria. 

9. Circolare del Capo DOG del 14.10.2020 Aggiornamento delle indicazioni per gli uffici giudiziari 
circa la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. 

10. Circolare del Capo DOG del 20.10.2020 Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso 
l’amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia 
Covid-19 e altre informazioni su lavoro agile negli uffici alla luce della recente normazione sul 
tema. 

11. Circolare del Direttore Generale del Personale e Formazione del 17.11.2020 Tutela dei 
dipendenti in condizione di particolare fragilità. Indicazioni operative per consentire agli uffici 
la definizione di un programma per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto per 
cinque giorni alla settimana. 

Tutte le citate circolari e direttive sono disponibili sul sito www.giustizia.it – sezione STRUMENTI 
“Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note. 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti N.D. N.D. N.D. N.D. 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 15217 7852 7456 2809 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

N.D N.D 95540 49547 

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

L’amministrazione non fornisce tale informazione. 

 

  

http://www.giustizia.it/
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I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

L’amministrazione ha previsto l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere 
tecnico sugli strumenti di lavoro, in particolare: Organizzazione di eventi ‘live’ e sessioni formative 
a carattere informativo e formativo in materia di strumenti digitali che favoriscono il lavoro 
collaborativo a distanza e per l’accesso ai sistemi informativi di amministrazione da remoto, senza 
trascurare gli aspetti legati alla sicurezza e privacy dei dati. Inoltre è stata utilizzata la piattaforma 
e-learning come spazio di comunicazione, oltre che formazione, su tutte le indicazioni e misure 
individuali necessarie a contenere il contagio da Covid-19. 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Il progetto di lavoro individuale prevede specifici indicatori delle attività svolte in sw, definite dal 
Dirigente dell’Ufficio da cui dipende ogni unità di personale. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Se sì, specificare se le attività di monitoraggio sono state adattate a partire da quelle 
eventualmente predisposte negli anni precedenti, se sono stati introdotti nuovi strumenti 
appositamente disegnati per il periodo emergenziale e se si prevede di utilizzare stabilmente tali 
nuovi strumenti anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica. 

È stata predisposta la compilazione di un Form Microsoft, disponibile on-line. La ricognizione, 
rivolta a tutti gli uffici giudiziari presenti sul territorio e alla sede ministeriale, dopo una prima fase 
iniziale, ha assunto cadenza mensile ed è tutt’ora in atto. 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni.  

 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 
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Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

• Accordo sull’ attuazione del lavoro agile ai sensi della normativa di contrasto alla pandemia 
covid‐19, raggiungibile dal seguente link:  
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23_1.page?contentId=CON302718&previsiousPage=
mg_14_7 

• Ordine di Servizio (BARI) – WWW. GIUSTIZIA.IT (FIRENZE)  
• Si è provveduto alla stipula di protocolli di intesa con le OO.SS. locali e ASL per disciplinare il 

lavoro agile (NAPOLI e ROMA) 

CIRCOLARI e Note DAP (20 marzo 2020, 2 novembre 2020, 6 novembre 2020, 4 marzo 2021 e 3 
maggio 2021. 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 68 55 70 44 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 1532 2128 1446 2244 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

1166 1054 583 580 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

33354 42388 16781 22373 

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

DATO NAZIONALE RILEVATO CON: SIGP1 e 2, SIGS, GUSWEB, KRONOS, Fascicoli personali, Atti 
segreteria, Progetti individuali di lavoro agile e cartellini marcatempo. PROVVEDITORATI - 
DIREZIONI GENERALI 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23_1.page?contentId=CON302718&previsiousPage=mg_14_7
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23_1.page?contentId=CON302718&previsiousPage=mg_14_7
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Se sì, illustrare brevemente: 

• Corsi di formazione on-line – didattica a distanza –  
• Sono state date indicazioni al personale circa l’uso degli strumenti messi a disposizione dal 

Dipartimento (Microsoft Teams, OneDrive, Office online, firma digitale su PDF e Skype for 
Business) 

• Fornito supporto informatico on line  
• In base ai vari dpcm sono stati emessi ordini di servizio  
• Riunioni con le oo.ss. – istruzioni e valutazioni, utilizzo programma video conferenza 

La DGSIA ha organizzato corsi online per i lavoratori in s.w. 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

• Report giornaliero - settimanale / pratiche assegnate-pratiche evase 

• Tracciabilità previste dal lavoro agile 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

 

Se sì, specificare se le attività di monitoraggio sono state adattate a partire da quelle 
eventualmente predisposte negli anni precedenti, se sono stati introdotti nuovi strumenti 
appositamente disegnati per il periodo emergenziale e se si prevede di utilizzare stabilmente tali 
nuovi strumenti anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica. 

 Monitoraggio effettuato ex novo per comprendere criticità e punti di forza dello smart working 
effettuato dal personale.  

 E’ stato implementato l’uso del lettore digitale per consentire il lavoro da remoto mediante il 
sistema di protocollazione calliope. Sulla base dei contributi pervenuti si ritiene che alcune 
residuali attività possono essere svolte da remoto anche a conclusione della crisi pandemica 
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I.29 Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, sono stati somministrati questionari 
ai dipendenti per valutare i seguenti aspetti e fare un’analisi di genere: 

 Conciliazione vita-lavoro 

 Benessere personale 

 Flessibilità oraria 

 Altro   

Se sì, illustrare brevemente gli eventuali risvolti e criticità di genere emerse dai questionari: 

• Difficoltà a separare vita privata da attività lavorativa, sensazione di essere sempre connesso 

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Linee di indirizzo interne per lo svolgimento di lavoro agile per l’attuazione delle misure di 
prevenzione del contagio da pandemia COVID- 19 (Pubblicate sul sito intranet 
dell’Amministrazione ) 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 18 8 20 10 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 1400 420 1451 439 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

N.D N.D N.D N.D 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

N.D N.D N.D N.D 

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

Monitoraggio interno 
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I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Linee guida e webinar su utilizzo di TEAMS 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Resoconti individuati tra il Dirigente e il personale dipendente 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni.  
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:  

   
*Il Centro di responsabilità non ha indicato indirizzi specifici rilevanti, non ha adottato alcuna strategia di gender public 
procurement, né ha fornito ulteriori informazioni di interesse. Si è quindi convenuto di non riportare di seguito il 
relativo questionario. 

 

Dipartimento per gli affari di giustizia 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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 

 

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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

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 No

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Sì No No No No

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI*
No No No No No

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA - DIREZIONE GENERALE 

DETENUTI E TRATTAMENTO

Sì Sì No Sì Sì

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E 

DI COMUNITA' *
Sì No No No No
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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. 

 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria/Direzione Generale Detenuti e 
Trattamento 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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. 

Indicatore BES 
nel DEF 

Interventi attuati nel 
2020 e implicazioni sui 

divari di genere 

Capitoli/ 
programmi di 

spesa 

Fondi 
extra-

bilancio 

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 

    

http://www.giustizia.it/
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 Eccesso di 
peso 

    

 Uscita 
precoce dal 
sistema di 
istruzione e 
formazione 

Attività di istruzione negli 
Istituti Penitenziari 
femminili. 

 

Corsi di formazione 
professionale rivolti alle 
donne detenute 

L’attività di istruzione 
negli II.PP. è 
organizzata con fondi 
del MIUR, mentre la 
formazione 
professionale è 
erogata dalle Regioni. 

Il Dap eroga i premi 
di rendimento 
scolastici e/o i sussidi 
orari previsti 
dall’Ordinamento 
Penitenziario a valere 
sul capitolo 1761 
art.4 

  

 Tasso di 
mancata 
partecipazione al 
lavoro 

La Direzione Generale 
Detenuti e Trattamento ha 
promosso, con 
finanziamento della Cassa 
per le Ammende, il 
progetto Opportunità di 
lavoro professionalizzante 
per l’avviamento di 
detenuti/e ad attività 
lavorative interne a 
carattere formativo. Il 
numero dei destinatari 
degli interventi attuati nel 
2020, ripartiti per genere, 
non sono ancora disponibili 

2.000.000 euro a 
valere sul cap.1764 
pg.2 

 Convenzione tra 
Direzione Generale 
Detenuti e 
Trattamento del DAP e 
Cassa per le Ammende 

 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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II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 ICAM.Istituti a custodia attenuata per detenute madri 

Sezioni nido di Istituti penitenziari femminili 

Obiettivo dell’intervento Per gli Icam: Attuazione della legge 62/2011. Tutela della genitorialità 
durante la detenzione e protezione della prole sino ai 6 anni. 
L’inserimento negli Icam è previsto dalla legge 62/2011, oltre che per 
le madri, anche per i padri che esercitano il ruolo genitoriale 
nell’ipotesi di assenza/impossibilità del partner 

Per le sezioni nido: Tutela delle detenute madri impossibilitate 
all’inserimento in ICAM e case famiglia protette; protezione della 
prole sino a 3 anni 

Beneficiari 
dell’intervento 

Madri con prole convivente e figli minori  

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 408.000  

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) 
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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 

Se sì, illustrare brevemente: 

Il circuito detentivo destinato alle madri non è diffuso in modo omogeneo sul territorio nazionale. 

Sulla realizzazione delle strutture incide la presenza media dell’utenza destinataria nei territori di 
riferimento. 

All’interno degli Istituti l’offerta trattamentale è correlata alla possibilità di risorse ed alle 
opportunità offerte dalla comunità esterna. 

 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Presenze detenute con prole 
convivente  

47 0 44 0 28 0 

Detenute in stato di gravidanza 2  2  3  

 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Presenze detenute con prole 
convivente  

Sezione statistica DAP 

Detenute in stato di gravidanza Sezione statistica DAP 
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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: 

Interlocuzioni con Associazioni del settore; confronto con Enti di ricerca ed Università per lo 
svolgimento di ricerche 

 

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 2020 (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 dei detenuti alle dipendenze dell’Amm.ne 
Penitenziaria 

Programma di spesa di 
riferimento 

Spese per le mercedi dei detenuti lavoranti 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

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

ed assicurare il funzionamento dei servizi ed il mantenimento delle 
strutture 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

La spesa è finalizzata alla retribuzione dei detenuti impiegati in 
attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria; 
incide in maniera indiretta sulle disuguaglianze di genere 

Beneficiari 
dell’intervento 

Detenuti/e ristretti negli Istituti Penitenziari al 31/12/2020 

Donne: 2.255, Uomini: 51.109 
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Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Capitolo 1764 p.g. 2 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 110.400.000 

 

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: 

Le risorse sono ripartite sulla base delle presenze dei detenuti ristretti negli Istituti Penitenziari. Il 
contesto esterno incide sulla parità de genere in termini di offerta trattamentale ed opportunità 
complessive disponibili per la popolazione detenuta ristretti negli Istituti insistenti sui territori di 
riferimento. 

 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Numero detenuti impiegati in attività 
lavorativa 

806 14.422 871 14.818 905 14.841 

Percentuale lavoranti rispetto alle 
presenze 

30,20% 24,93% 32,70% 25,50% 40,13% 29,04% 

       

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Numero detenuti impiegati in attività 
lavorativa 

Dati statistici DAP 

Percentuale lavoranti rispetto alle 
presenze 
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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: 

Confronti e incontri con imprese e cooperative sociali 

 

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

Titolo intervento 2 Attività trattamentali negli II.PP. 

Programma di spesa di 
riferimento 

Spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività culturali, 
ricreative e sportive e ogni altra attività inerente l’azione rieducativa 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Incentivare attraverso la partecipazione alle attività la motivazione al 
cambiamento dello stile di vita e al reinserimento 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

Gli interventi sono realizzati secondo modalità che tengono conto del 
diverso impatto sulle modalità di accesso, l’efficacia e la 
partecipazione, in relazione all’appartenenza di genere 

Beneficiari 
dell’intervento 

Detenuti/e ristretti negli Istituti Penitenziari al 31/12/2020 

Donne: 2.255, Uomini: 51.109 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap.1761 pg. 12 

Spesa complessiva nel 
2020 

Euro 780.000 

 

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: 

Le risorse sono ripartite sulla base delle presenze dei detenuti ristretti negli Istituti Penitenziari. Il 
contesto esterno incide sulla parità de genere in termini di offerta trattamentale ed opportunità 
complessive disponibili per la popolazione detenuta ristretti negli Istituti insistenti sui territori di 
riferimento. 

 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Numero dei detenuti che hanno preso 
parte alle attività culturali e ricreative 

3.007 31.889 3.395 32.439 1.161 8.711 

Numero dei detenuti che hanno preso 
parte alle attività sportive 

6.519 443 839 14.804 962 14.972 

       

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Numero dei detenuti che hanno preso 
parte alle attività culturali e ricreative 

Dati statistici DAP 

Numero dei detenuti che hanno preso 
parte alle attività sportive 

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: 

Interlocuzioni con Associazioni del Terzo Settore 
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6. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dalla 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 2020: 

 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(*) SI 

I.3.6 
Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro 

 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a segu ito 

dell’emergenza Covid-19 

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 2020 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 1306/1 € 730.434,00    

I.4.2 
Centri estivi o 
dopo scuola 

1306/1 € 18.679,00 
   

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 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido 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) fino al 4 marzo 2020. A partire dal 5 
marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, che ha imposto la fine 
delle attività in presenza, sono stati implementati i LEAD (Legami 
Educativi a Distanza) tramite la piattaforma Padlet fino alla fine 
dell’anno educativo con una media di upload di 4 contenuti al giorno 
(ricette cuoca, lezioni in lingua inglese, i contenuti montessoriane in 
ambito domestico, gli arredi per i più piccolini, canzoncine e letture).  

Ad agosto 2020 sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione 
ordinaria come da Capitolato. 

I.5.2 Centri estivi o 
dopo scuola 

Il servizio di Centro Estivo 2020 organizzato dal MAECI, nonostante 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha imposto il rispetto di rigide 
misure indicate nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, si è svolto dal 
14 giugno al 11 settembre 2020. Il Centro Estivo 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 3 km di distanza dalla sede centrale del MAECI, raggiungibile 
facilmente con la macchina e con i mezzi pubblici. La formula proposta 
ha offerto ai bambini e ai ragazzi la possibilità di svolgere 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 17:30, 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. Il numero degli iscritti risulta più basso 
degli anni precedenti a causa delle mutate esigenze dei dipendenti in 
lavoro agile e per l’incerta evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

L’Ente gestore ha garantito con piena soddisfazione, durante la 
gestione del servizio il rispetto delle sopramenzionate Linee Guida 
(allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020). 

I.5.3 Telelavoro  

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

 

I.5.5 Lavoro agile A seguito dell’adozione della Circolare n.1 del 18 aprile 2019, che 
regolamenta in maniera più dettagliata le attività e le modalità di 
svolgimento dei successivi cicli ordinari di lavoro agile, 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. Cinquantacinque dipendenti erano 
stati selezionati per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità 
agile per il 2020. 
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Si segnala, tuttavia, che il ciclo ordinario di lavoro agile, a causa 
dell’emergenza epidemiologica tuttora in atto, è stato sospeso. A 
partire da marzo 2020, l’Amministrazione si è quindi conformata alle 
disposizioni governative, derogando alle procedure di accesso e 
selezione ordinarie ed estendendo a tutto il personale la possibilità di 
ricorrere al 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 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

- - 18 15 18 26 

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

42 32 43 26 8 8 

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: 

Fonti interne: iscrizioni attraverso modulo online presente nella Intranet del MAECI 

 

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 
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Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

1.663 1.975 1.369 1.938 1.620 1.892 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

107 19 90 19 74 17 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

267 461 250 415 232 359 

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: 

Fonti interne (dati DGRI – Ufficio I / elaborazioni informatiche DGAI – Ufficio VIII) 

 

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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  N.D. N.D. N.D. 

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

N.D. N.D. N.D. 

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

Dati non disponibili (le elaborazioni informatiche portano a dati non congruenti rispetto ai 
precedenti anni) 
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Lavoro agile ordinario 

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Nel corso del 2020 è stata data attuazione alla Circolare n. 1 del 18 aprile 2019, che disciplina 
dettagliatamente la messa a regime e lo svolgersi dei cicli annuali 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 quindi 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. Prima dell’inizio della pandemia da Covid-
19, nei primi tre mesi del 2020 erano stati selezionati cinquantacinque dipendenti per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (nell’anno precedente erano stati quaranta). 

 

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 

 il riconoscimento del buono pasto 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

103 totali 
per tutti i 

CDR 
N.D N.D 
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 

iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 

2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  1 1 

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute  25 III AF + 15 
II AF per un 
totale di 40 

9 III AF + 4 II 
AF per un 

totale di 13 

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza  48,52 47,29 

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

50,91% 21,82% 

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

23,63% 3.63% 

I.13.6 Dirigenti: numero di istanze accolte 1 1 

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte 40 13 

 

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

Le istanze sono state attivate a gennaio 2020 con successive modifiche dal 12 marzo in relazione alla 
mutata situazione epidemiologica. 

 

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente 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. 
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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 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19):  

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente 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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  5.948 2.942 2.296 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

N.D N.D N.D 

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

Fonti interne (elaborazioni informatiche DGAI – Ufficio VIII). I dati relativi al 2018 e 2019 sono sati 
aggiornati, rispetto a quanto comunicato nel precedente questionario, a seguito di una revisione 
delle modalità di calcolo. 
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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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

86 50 90 48 53 30 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

3.239 1.969 3.432 1.140 1.887 1.333 

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

Fonti interne (elaborazioni informatiche DGAI – Ufficio VIII). I dati relativi al 2018 sono sati 
aggiornati, rispetto a quanto comunicato nel precedente questionario, a seguito di una revisione 
delle modalità di calcolo. 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 2020, 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 67 143 

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti 52 33 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti - - 

Indicare la fonte del dato: 

Fonti interne (dati DGRI – Unità per la formazione) 

 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

 Descrizione sintetica 
del tipo di iniziative 

di formazione 

Capitolo/ 
piano 

gestionale 

Spesa del 
capitolo/piano 

gestionale 
finalizzata 

all’iniziativa 

Gestione 
fuori 

bilancio 
(indicare 

quale) 

Spesa della 
gestione 

fuori 
bilancio 

finalizzata 
all’iniziativa 

Altro 
 

I.22.1 Ciclo di seminari sul 
tema ‘Women in 
Diplomacy’ 
organizzato dal Regno 
Unito per funzionarie 
diplomatiche europee 
(4 partecipanti per 
l’Italia) 

1272/1 € 2.820,00 

   

I.22.2 Lezione su “Gender 
issues” nell’ambito del 
Corso di formazione 
professionale per 
Segretari di legazione 
in prova 

    In 
collaborazio
ne con la 
SNA 

I.22.3 Lezione su “Teamwork 
management by 
gender and 
unconscious bias” 
nell’ambito del Corso 
di aggiornamento per 
Consiglieri di legazione  

    In 
collaborazio
ne con la 
SNA 
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I.22.4 Lezione su “La 
gestione delle 
diversità - la 
motivazione delle 
persone, pregiudizi e 
stereotipi” nell’ambito 
del Corso pre-posting 
per Capi Missione 

    In 
collaborazio
ne con la 
SNA 

I.22.5 Corso su “Il bilancio di 
genere” 

    In 
collaborazio
ne con la 
SNA 

I.22.6 Lezione su “Public 
Management 
(Teamwork e 
cambiamento 
organizzativo)” 
nell’ambito del Corso 
di formazione per APC 

    In 
collaborazio
ne con la 
SNA 

 

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 2020? 

 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 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano: 

Sì, sono illustrate nella sezione “benessere organizzativo e sicurezza”: continuare a favorire l’accesso 
ai servizi sociali attualmente offerti dalla Farnesina a favore della genitorialità e della famiglia, con 
particolare riferimento all’asilo nido e ai campi estivi, che contribuiscono anche ad una migliore 
conciliazione tra vita privata e professionale. 

Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

- Promuovere, tanto più in accordo con la Direttiva della Presidenza del Consiglio recentemente 
varata (n. 2 del 26 giugno 2019), una prospettiva di genere (gender mainstreaming) che tenga 
conto, nella fase di progettazione ed attuazione delle policies, delle diverse implicazioni per uomini 
e donne facendo in modo che entrambi possano trarne uguali benefici. A tal fine, l’obiettivo della 
parità di trattamento e di opportunità tra donna e uomo deve essere tenuto presente nella 
formulazione e nell’attuazione di atti amministrativi, politiche e attività; 

- Favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata;  
- Incoraggiare iniziative a favore del benessere organizzativo e della sicurezza per una migliore 

organizzazione del lavoro ed al fine di prevenire fenomeni di stress lavoro-correlato;  
- Valorizzare il ruolo e le attività svolte dal Comitato Unico di Garanzia potenziando la proiezione 

esterna e sostenendo una più ampia divulgazione delle iniziative proposte. 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/comitatounicodigaranzia/disposizioninormative.html
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Indicare in particolare eventuali azioni positive del Piano volte alla sensibilizzazione o contrasto 
alla violenza di genere: 

- Dare compiuta attuazione al Codice delle Pari Opportunità e alla predetta Direttiva; 
- Continuare a promuovere, a tutti i livelli, attività di sensibilizzazione e formazione a partire dalle 

attività svolte dall’Unità della Formazione con particolare attenzione alla più recente normativa, 
inclusa la Direttiva della Presidenza del Consiglio 26 giugno 2019, n. 2, e alle buone prassi in 
materia di pari opportunità; 

- Sensibilizzare sulla tematica delle molestie sessuali sul posto di lavoro, valorizzando il contenuto 
del D.M. 146/bis del 13 aprile 2011 (Codice di condotta contro le molestie sessuali); 

- Svolgere attività di sensibilizzazione sulla prevenzione e rimozione dei conflitti anche tramite un 
raccordo sistematico con lo Sportello d’ascolto. 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 69 189 56 152 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 733 413 712 414 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

3.847 10.100 887 2629 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

54.676 28.911 25.917 13.044 

 

  



229 
 

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

Fonti interne (elaborazioni informatiche DGAI – Ufficio VIII). Il conteggio è basato sui giustificativi 
inseriti dal personale nell’apposito applicativo per la rilevazione delle presenze. Con riferimento al 
personale della carriera diplomatica e dei dirigenti, il dato potrebbe essere parziale trattandosi di 
personale che non è tenuto alla rilevazione dell’orario. 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

L’Unità ha organizzato la quasi totalità dei corsi in e-learning e ha provveduto a predisporre 
iniziative di formazione sul funzionamento delle piattaforme digitali, sul ruolo dell’innovazione 
digitale e sullo smart-working come strumento per il cambiamento organizzativo nella PA 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

I soggetti incaricati di organizzare il lavoro agile sono i singoli Dirigenti con funzione di Capo 
Ufficio/Unità, che possono agire direttamente o tramite i funzionari preposti alle Sezioni 
all’interno degli Uffici e che, in tale veste, coordinano l’attività dei collaboratori che vi prestano 
servizio.  

I Capi Ufficio/Unità definiscono gli obiettivi di livello sia quantitativo che qualitativo che il 
personale deve perseguire quando in lavoro agile e ne verificano il grado di raggiungimento in 
un’ottica di breve – medio periodo, attraverso un esercizio cadenzato di confronto con i 
collaboratori che può esplicarsi in una reportistica ad hoc e/o un colloquio diretto, da realizzarsi, in 
particolare, nei giorni di servizio in presenza.  

Sulla base delle risultanze di tali attività di monitoraggio, il Capo Ufficio è chiamato ad affinare nel 
tempo le modalità di realizzazione del lavoro agile, nel quadro del perseguimento degli obiettivi 
del Piano della Performance. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

La direzione non fornisce ulteriori informazioni. 



230 
 

SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:   

 

 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni (DGAI) 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

PARTE B

Azioni per 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

PARTE C

Interventi 

sensibili al 

genere

DIREZIONE GENERALE PER 

L’AMMINISTRAZIONE, L’INFORMATICA E LE 

COMUNICAZIONI 

Sì No No Sì No

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E 

DI SICUREZZA 
Sì No No Sì No

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
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
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
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 
2020 

Euro 18.679,00 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

NUMERO FRUITORI 42 32 43 26 8 8 

 

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 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 
2020 

€ 730.434,00 

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 

 

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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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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

NUMERO FRUITORI - - 18 15 18 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 

 

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 2020, 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/2020/01/allegato_a_2020_-
_direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit
.pdf 

 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/01/allegato_a_2020_-_direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/01/allegato_a_2020_-_direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/01/allegato_a_2020_-_direttiva_generale_per_lazione_amministrativa_e_per_la_gestione_dei_centri_di_responsabilit.pdf
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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. 

La direzione non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 
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 
2020 

€ 588.848,00 (di cui: € 528.810,00 € in conto competenza; € 
60.038,00 in conto residui) 
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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) 

2023 

 

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 

 

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. 
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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. 

 

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 dal Dipartimento per le 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 2020: 

 Tipologia di iniziativa Indicare Si o NO 

I.3.1 Asilo nido 
IN FASE DI 

REALIZZAZIONE 

I.3.2 Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca  

I.3.3 Telelavoro NO 

I.3.4 Voucher di conciliazione  

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 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 

seguito dell’emergenza Covid-19 

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare: 

Nel periodo di emergenza Covid-19 è stato sottoscritto un protocollo intesa con i sindacati 
riguardante il lavoro agile e si è concordato , in particolare, in merito alla possibilità di assicurare la 
flessibilità oraria in entrata tra le ore 7,30 e le ore 11,00 e, correlativamente, la flessibilità in uscita 
fino alle ore 20.30. 

 

  



239 
 

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 2020 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 1235 128.373,80    

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 

     

 

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido IN FASE DI REALIZZAZIONE Attualmente i locali sono ancora 
interessati dai lavori da parte dell’Agenzia del Demanio ma si 
prevede di attivare il servizio entro la fine dell’anno in corso. 

I.5.2 Centri estivi o dopo 
scuola 

 

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 

Nel periodo di emergenza Covid-19 è stato sottoscritto un protocollo 
intesa con i sindacati riguardante il lavoro agile e si è concordato , in 
particolare, in merito alla possibilità di assicurare la flessibilità oraria 
in entrata tra le ore 7,30 e le ore 11,00 e, correlativamente, la 
flessibilità in uscita fino alle ore 20.30. 

 

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 
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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? 

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 

 

Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

2213 1496 1865 1309 

MI   
1555 
MUR 
122 

MI   
1176 
MUR  

81 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

214 67 195 62 
MI   124 
MUR 13 

MI   22 
MUR  1 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

393 239 260 104 
MI   237 
MUR 12 

MI   88 
MUR 8 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

75 5 60 10 
MI   24 
MUR 0 

MI    9 
MUR 0 

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

SIDI  

 

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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati o 
adottati nel 2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  107 33 
MI   71 

MUR    2 

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

24 2 
MI   8 

MUR   0 

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

SIDI 
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Lavoro agile ordinario 

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

1. 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.  

2. Il gruppo di lavoro ha condotto all’assunzione di varie iniziative e all’adozione di vari atti, quali:  
3. Sottoscrizione di un protocollo d’intesa, in data 12 febbraio 2018, con le OO.SS.;  
4. Elaborazione della Direttiva Dipartimentale n. 15 del 12 marzo 2018, che ha definito gli 

strumenti regolamentari interni necessari all’avvio del lavoro agile;  
5. 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;  

6. Individuazione delle strutture pilota nell’ambito delle quali avviare una prima sperimentazione;  
7.  Predisposizione di un’informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che svolge la 

prestazione in lavoro agile;  
8. 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). 

9. 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 unità; 

10. 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; 

11. 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. 

12. 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 e comprende parte del 2019 e del 2020. 
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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 

 il riconoscimento del buono pasto 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

530 

Accolte 

MI  349 

MUR 16 

2964,60 MI 

137,40 MUR 

(60% Pola) 

--- 

 

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  9 5 

I.13.2 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 
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo: 

Il dato è relativo alle istanze presentate con il bando del 2019 e il periodo di smart working 
comprende 2019-2020. (SIDI) 

 

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente la cadenza con la quale è stato effettuato il monitoraggio (periodico 
in itinere, ex-post, etc.) e il grado di soddisfazione rilevato: 

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. 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19): 

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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  4432 3361 
MI   178 
MUR    6 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

46 44 
MI   15 
MUR  0 

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

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 
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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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

104 39 96 38 
MI   66 
MUR  4 

MI   20 
MUR  3 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

2769 405 1998 323 
MI 202 
MUR  7 

MI   46 
MUR  4 

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

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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?  

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 

 

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

I.19. Con riferimento al 2020, 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. 
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I.21. Con riferimento al 2020, 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           1  

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti           5  

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti           6  

Indicare la fonte del dato: 

Monitoraggio corsi SNA e corsi organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali nel 2020 

 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (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 2020? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-dati-ulteriori 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano: 

Nel corso del 2020 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 
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 2020: 

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. 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-dati-ulteriori
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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. 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Circolare AOODPPR prot. n. 254 del 5 marzo 2020 
Circolare AOODPPR prot. n. 300 del 9 marzo 2020 
Circolare AOODPPR prot. n. 351 del 12 marzo 2020 
Circolare AOO DPPR prot. n. 440 del 21 marzo 2020 
Circolare AOO DPPR prot. n. 1401 del 6 agosto 2020 
Circolare AOO DGRUF prot. n. 24714 del 16 ottobre 2020 
Circolare AOO DPPR prot. n. 1767 del 29 ottobre 2020 
Circolare AOODPPR prot. n. 1776 del 30 ottobre 2020 
Protocollo di intesa concernente il lavoro agile 
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 

URL: https://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-dati-ulteriori 

 

  

https://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-dati-ulteriori
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti MI   116 
MUR    11 

MI   118 
MUR    15 

MI   116 
MUR    11 

MI   118 
MUR    15 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari MI   1522 
MUR     76 

MI   1055 
MUR     51 

MI   1522 
MUR     76 

MI   1055 
MUR     51 

I.25.3 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

MI   462 
MUR    55 

MI   420 
MUR    57 

MI   244 
MUR    27 

MI   192 
MUR    29 

I.25.4 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

MI   14189 
MUR    591 

MI   7280 
MUR   338 

MI   8321 
MUR   349 

MI   4298 
MUR   193 

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

SIDI 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Distribuzione a tutto il personale in possesso di un'utenza nominale di tipo MI il software One 
Drive. 
Accorgimenti per il lavoro agile attenzione a campagne che sfruttano l 'emergenza COVID-19 
Distribuzione piattaforma TEAMS a tutto il personale dell'Amministrazione 
Raccomandazioni via email di Computer Security Incident Response Team - ATTENZIONE A 
PHISHING E MALSPAM. 
Costituzione di uno specifico Gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica, 
denominato Computer Security Incident Response Team del Ministero dell’Istruzione (in breve 
CSIRT-MI). 
Applicazione Microsoft Teams - estensione della licenza a tutto il personale dell 'Amministrazione. 
Nuove Applicazioni Microsoft Teams e One drive 
Migrazione casella di posta istituzionale nuovo sistema di posta elettronica istituzionale: posta più 
capiente, di 100 GB, e molti servizi aggiuntivi, di grande utilità per la tua attività quotidiana e per lo 
smart working. 
Connessione alla VPN - creazione nuovo client 
Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce dell’emergenza 
pandemica da Covid-19 organizzati da alcuni Uffici Scolastici Regionali (Puglia e Sicilia); 
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Il POLA - Istruzioni operative su come elaborare il nuovo Piano Organizzativo del Lavoro Agile – 
corso SNA in 2 edizioni a dicembre 2020 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Le esperienze di lavoro agile sono state garantite anche al personale a tempo parziale e che le 
attività di lavoro agile sono state debitamente rendicontate tramite specifica scheda di 
monitoraggio compilata, sottoscritta e restituita mensilmente alla casella di posta elettronica 
lavoroagile@istruzione.it. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Se sì, specificare se le attività di monitoraggio sono state adattate a partire da quelle 
eventualmente predisposte negli anni precedenti, se sono stati introdotti nuovi strumenti 
appositamente disegnati per il periodo emergenziale e se si prevede di utilizzare stabilmente tali 
nuovi strumenti anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica. 

Distribuzione a tutto il personale in possesso di un'utenza nominale di tipo MI il software One 
Drive. 
Accorgimenti per il lavoro agile attenzione a campagne che sfruttano l 'emergenza CODIV-19. 
Distribuzione piattaforma TEAMS a tutto il personale dell'Amministrazione 
Raccomandazioni via email di Computer Security Incident Response Team - ATTENZIONE A 
PHISHING E MALSPAM. 
Costituzione di uno specifico Gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica, 
denominato Computer Security Incident Response Team del Ministero dell’Istruzione (in breve 
CSIRT-MI). 
Applicazione Microsoft Teams - estensione della licenza a tutto il personale dell 'Amministrazione. 
Nuove Applicazioni Microsoft Teams e One drive. 
Migrazione casella di posta istituzionale nuovo sistema di posta elettronica istituzionale: posta più 
capiente, di 100 GB, e molti servizi aggiuntivi, di grande utilità per la tua attività quotidiana e per lo 
smart working. 
Connessione alla VPN - creazione nuovo client. 

 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico  

 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.miur.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. 

 

  

http://www.miur.gov.it/
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II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Bando di gara Capitoli/programmi 
di spesa 

Fondi extra-
bilancio 

Bando 4/11/2020. n. 1552 della Direzione generale per 
lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico per 
l’individuazione di istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di iniziative di promozione a supporto del 
disagio giovanile destinate a favorire la diffusione della 
cultura del rispetto nelle scuole, al fine di prevenire e 
contrastare qualsiasi forma di discriminazione e 
valorizzare comportamenti positivi di apertura verso 
l’altro da sé 

2331/6 no 

Con riferimento al bando sopra indicato rispondere alle domande seguenti: 

Il bando di gara contiene qualche riferimento alla trasmissione 
del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e 
femminile? (adempimenti previsti per le aziende con più di 
cento dipendenti dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 
articolo 46). 

 Sì         NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende in 
grado di certificare l’assenza in passato di fenomeni di 
discriminazione di genere? (ad esempio, assenza, negli ultimi 3 
anni, di verbali di conciliazione extragiudiziale per 
discriminazione di genere, di cui al decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, articoli 37-41).  

 Sì         NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende che 
assicurano un maggiore equilibrio di genere negli organi 
direttivi? 

 Sì         NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende che 
assicurano un migliore bilanciamento dei tempi di vita e di 
lavoro dei propri dipendenti (eventualmente anche tramite 
certificazione di sostenibilità sociale dell’ambiente di lavoro 
rilasciata da enti accreditati)? 

 Sì         NO 

Descrivere brevemente le eventuali strategie di genere 
nell’attribuzione dei punteggi nelle procedure di gara. 
 

Il bando ha inteso sostenere 
interventi con un sostegno 
finanziario le istituzioni scolastiche 
interessate alla realizzazione di 
progetti educativo e di 
sensibilizzazione rivolti alle 
studentesse e agli studenti sul tema 
della violenza di genere e 
l’educazione al rispetto nell’ambito 
del tema della parità tra i sessi. I 
criteri per la selezione hanno 
riguardato la coerenza del progetto, 
l’eventuale rete di scuole 
appositamente costituita, la qualità, 
fruibilità e innovazione del progetto 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Bando 1552 destinato alle istituzioni scolastiche 

Obiettivo dell’intervento Ridurre la disuguaglianza di genere tra i giovani 

Beneficiari 
dell’intervento 

Studentesse e studenti 

Spesa complessiva nel 
2020 

550.000,00 impegnato – erogato 385.000,00 

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) 

a.s. 2020/2021 

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:  

e alle istituzioni scolastiche selezionate che realizzano il progetto 

 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 al genere. 
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8. Ministero dell’interno 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da: Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale 
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le 
Politiche del personale dell'amministrazione civile, 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 l'amministrazione generale, 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 2020: 

 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 (Dip. Politiche del 

personale Amm. Civile) 

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 (Dip. Politiche del 

personale Amm. Civile) 

I.3.6 
Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro 

SI (Dip. Politiche del 
personale Amm. Civile) 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 
seguito dell’emergenza Covid-19 
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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 2020 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 (Dip. 
Politiche del 
personale 
Amm. Civile) 

    Convenzioni 
(Nessuna spesa a 
carico del bilancio 
dello Stato) 

I.4.1 
Asilo nido (Dip. 
Pubblica 
sicurezza) 

2585/PG 01 €1.553.695,00 
   

I.4.2 

Centri estivi o 
dopo scuola 
(Dip. Politiche 
del personale 
Amm. Civile) 

    Convenzioni 
(Nessuna spesa a 
carico del bilancio 
dello Stato) 

I.4.3 Telelavoro      

I.4.4 
Voucher di 
conciliazione 

     

I.4.5 

Lavoro agile 
(Dip. Politiche 
del personale 
Amm. Civile) 

2950 
(Sostiene 
anche i 
costi degli 
U.T.G.)  

    

I.4.6 

Flessibilità 
oraria 
integrativa 
rispetto a 
quanto previso 
nel CCNL (Dip. 
Politiche del 
personale 
Amm. Civile) 

    Nessuna spesa a 
carico del bilancio 
dello Stato 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido (Dip. 
Politiche del personale 
Amm. Civile) 

Strutture in convenzione. Attualmente abbiamo 3 asili nido 
convenzionati: I bambini del Circo Massimo, Il Girasole, Note 
d’infanzia. 

I.5.2 Centri estivi o dopo 
scuola (Dip. Politiche 
del personale Amm. 
Civile) 

Strutture in convenzione: Tennis club Garden, WEP, Asilo Note 
d’infanzia. Vacanze studio: BAC Travel, Lingue senza confini, 
Tourism consultant, L’Aquilone, Circolo velico lucano 

I.5.3 Telelavoro  

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

 

I.5.5 Lavoro agile (Dip. 
Politiche del personale 
Amm. Civile) 

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente 
al rischio sanitario connesso all’epidemia da COVID-19 ed alle 
direttive emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, il 
lavoro agile è divenuto modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa al fine di contemperare l’interesse alla salute 
pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa. Il 
Dipartimento che provvede alla fornitura della strumentazione 
informatica sia per il personale in servizio presso i propri Uffici sia 
per il personale in servizio presso le Prefetture-Uffici Territoriali del 
Governo, ha dotato 5833 dipendenti di scrivanie virtualizzate con le 
quali è stato assicurato l’accesso alla rete del Ministero. 

I.5.6 Flessibilità oraria 
integrativa rispetto a 
quanto previsto nel 
CCNL (Dip. Politiche del 
personale Amm. Civile) 

Il Dipartimento ha favorito la flessibilità oraria al fine di evitare 
l’affollamento dei mezzi pubblici e l’alternanza del personale negli 
uffici, a garanzia del distanziamento sociale in periodo di emergenza 
da COVID-19. 
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 

Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti (Dip. 
Politiche del personale Amm. 
Civile) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti (Dip. 
Pubblica sicurezza) 

1.600 764 1.494 714 1.037 495 

I.6.2 

Centri estivi o dopo scuola: 
numero di dipendenti serviti 
(Dip. Politiche del personale 
Amm. Civile) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

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 

I.6.5 

Flessibilità oraria integrativa 
rispetto a quanto previsto nel 
CCNL (Dip. Politiche del 
personale Amm. Civile) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Note e fonte del dato: 

Non è possibile conoscere quanti dipendenti hanno usufruito degli asili nido, dei centri estivi 
convenzionati e della flessibilità oraria integrativa (Dip. Politiche del personale Amm. Civile). 

Applicativo PS personale (Dipartimento della pubblica sicurezza). 

 

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 
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Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

11853 7682 11596 7571 10847 7067 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

1453 280 1401 263 1280 238 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

574 501 447 404 459 416 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

176 36 77 21 91 30 

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

Il dato è fornito dall’Area I Matricola del Personale della Direzione Centrale per le Politiche del 
personale dell'amministrazione civile 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

1804 32827 1773 35506 1692 33202 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

161 41 154 39 171 42 

I.8.3 
Numero di dipendenti con 
uno o più figli fino a dodici 
anni 

322 10744 309 10233 314 9983 

I.8.4 

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

47 69 43 83 43 95 

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 
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Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

    47 53 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

    0 0 

I.8.3 
Numero di dipendenti con 
uno o più figli fino a dodici 
anni 

    4 2 

I.8.4 

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

    0 0 

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

Applicativo PS 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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  115 79 83 

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

7 10 0 

 

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

Il dato è fornito dall’Area I: Matricola del personale della Direzione centrale per le Politiche del 
personale dell'amministrazione civile 
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  52 51 59 

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

6 7 6 

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

Fonte Dati: SIPEC (Aggiornamento dati 2018 – 2019) 

 

Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  0 0 1 

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

0 0 0 

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

Applicativo PS Personale 

 

Lavoro agile ordinario 

Dipartimento per l'amministrazione generale, 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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Nell’anno 2020 è stata ulteriormente implementata l’applicazione dell’istituto del lavoro agile per il 
personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso tutti gli uffici, centrali e 
periferici. In particolare, in data 8 gennaio 2020, è stato adottato dal Capo Dipartimento il nuovo 
Regolamento.  
Successivamente, con la pubblicazione di appositi bandi a cura di ciascun Dipartimento e ciascuna 
Prefettura – U.T.G., è stata offerta la possibilità di fruire della nuova modalità di lavoro a n. 756 
unità di personale, di cui n. 455 presso le Prefetture e n. 301 presso gli uffici centrali. 
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I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono: 

Il dipartimento non fornisce tali informazioni. 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

45 (per il 
Dipartimento) 

e 455 
(Prefetture – 

U.T.G.) 

  

 

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 

iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 

2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  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  n.d. n.d. 

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

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 n.d. n.d. 

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte n.d. n.d. 

 

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

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 
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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 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

 Sì      No 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19):  

 Sì      No 

 

Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria  

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

N.D 

 

I.11. In particolare, indicare se tali modalità attuative comprendono: 

Il dipartimento non fornisce tali informazioni. 

  

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

0 0 0 

 

  



262 
 

I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 

iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 

2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  0 0 

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute  0 0 

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza  0 0 

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

0 0 

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 0 0 

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte 0 0 

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

Applicativo PS personale 

 

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

 Sì      No 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19):  

 Sì      No 
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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 l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  4845 6974 5018 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

0 0 0 

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

Il dato è fornito dall’Area I: Matricola del personale della Direzione centrale per le Politiche del 
personale dell'amministrazione civile. 

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  7967 6698 7658 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

244 157 90 

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

Basi dati SIPEC 

 

Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria    90 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

  0 

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

Applicativo PS personale 
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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 l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

259 119 225 105 170 74 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

6041 1431 5469 1315 3365 1287 

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

Il dato è fornito dall’Area I: Matricola del personale della Direzione centrale per le Politiche del 
personale dell'amministrazione civile. 

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

106 2614 101 2641 97 2436 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

3706 33582 3244 33862 2638 30197 

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

Basi dati SIPEC 
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Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

    18 14 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

    27 189 

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

Applicativo PS Personale 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

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.18. Con riferimento al 2020, 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 

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie  

I.19. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 

Il dipartimento non fornisce tali informazioni. 
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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 2020 (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 2020? 

 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/piano-
triennale-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 2020: 

Iniziativa n. 1   
Obiettivo: intraprendere iniziative con imprese commerciali, indirizzate alla conclusione di 
convenzioni con estesa copertura territoriale, che assicurino condizioni di favore per il personale in 
servizio su tutto il territorio nazionale.  

Iniziativa n. 2   
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.  

Iniziativa n. 3 
Obiettivo: prosecuzione delle iniziative finalizzate all’individuazione ed abbattimento - in un quadro di 
compatibilità con le disponibilità economiche dell’Amministrazione - delle barriere architettoniche 
esistenti presso gli Uffici centrali e periferici. 

Iniziativa n. 4  
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: 

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 

  

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/piano-triennale-azioni-positive
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/piano-triennale-azioni-positive
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Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria   

I.19. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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: 

Il dipartimento 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 2020 (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 2020? 

 Sì      No 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione 
civile e per le risorse strumentali e finanziarie  

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Sono state adottate varie circolari diramate agli Uffici centrali e periferici. 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti n.d. n.d. n.d. n.d. 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari n.d. n.d. n.d. n.d. 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

21 

(è possibile fornire solo 
il dato complessivo) 

18  

(è possibile fornire solo 
il dato complessivo) 

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

Il dato è fornito dall’Area I: Matricola del personale della Direzione centrale per le Politiche del 
personale dell'amministrazione civile. 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Report giornaliero/settimanale redatto dal personale in smart working 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale per le Risorse Umane 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

Il dipartimento non fornisce tale informazione. 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 1 1 1 3 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 1262 4077 1193 2354 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

8 6 2 7 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

159830 85631 48748 72033 

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

Fonte Dati: SIPEC. 

 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 

 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria   

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 4 7 0 1 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 123 340 56 118 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

6 58 0 3 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

1890 8195 271 1917 

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

Applicativo PS personale 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:  

 

 

Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Istituti di istruzione 

PARTE A - Informazioni generali  

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.  

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender procurement.  

 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

PARTE B

Azioni per 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

PARTE C

Interventi 

sensibili al 

genere

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA– 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE

Sì No No Sì No

VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E 

DIFESA CIVILE
No No No Sì Sì
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere  

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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. Aggiornamento 
professionale. 

Obiettivo dell’intervento Favorire la conoscenza degli strumenti normativi ed operativi più utili 
alla prevenzione delle diseguaglianze di genere e al contrasto dei reati 
aventi matrice discriminatoria. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Operatori della Polizia di Stato (Allievi Agenti, Allievi Agenti Tecnici, 
Allievi Agenti da assegnare ai gruppi sportivi Fiamme Oro, Vice 
Sovrintendenti, Sovrintendenti Tecnici, Vice Ispettori, Operatori per il 
controllo del territorio, Operatori di tecniche investigative e tecniche 
scientifiche 

Spesa complessiva nel 
2020 

2721/1: 1.499.700,24 

2721/4: 964.300,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

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:  
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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? 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

     816 4833 

 

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. 

 

Vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile 

PARTE A - Informazioni generali  

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.)? 

L’amministrazione non fornisce tale informazione.  
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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. 

L’amministrazione non segnala interventi.  

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

L’amministrazione non segnala strategie di gender public procurement.  

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere  

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Predisposizione servizi igienici per il personale femminile nell’ambito 
dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzatiall'efficientamento 
energetico della palazzina "Nanni" adibita ad alloggi per il personale 
per la formazione presso le scuole centrali antincendi. Piazza Scilla n.2 
- Roma 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale corsista VV.F. 

Spesa complessiva nel 
2020 

€ 350.021,63 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

7302/1 

 

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) 

31/12/2020 
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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:  

S.A.E.P. SRL 

 

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 

E’ stata valutata la necessita’ di dotare la struttura oggetto dei lavori in argomento di servizi 
igienici destinati al personale corsista femminile 

 

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 

II.C.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati e ai servizi erogati nel 2020(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 Predisposizione servizi igienici per il personale femminile nell’ambito 
dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento 
energetico della palazzina "Nanni" adibita ad alloggi per il personale 
per la formazione presso le scuole centrali antincendi Piazza Scilla n.2 
- Roma 

Programma di spesa di 
riferimento 

 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Ridurre disparità di genere 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

Servizi igienici destinati al personale femminile 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale corsista 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

7302 pg. 1 

Spesa complessiva nel 
2020 

€ 350.021,63 

 

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 

 

VEDI RISPOSTA DI CUI AL PUNTO B. 
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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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9. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dal 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). 

 

Conciliazione vita-lavoro 

I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2020: 

 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 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 
seguito dell’emergenza Covid-19 
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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 2020 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 
3481/5 

3462/22 

€ 68.938,73 

€ 3.015,05 

   

I.4.2 
Centri estivi o 
dopo scuola 

     

I.4.3 Telelavoro      

I.4.4 
Voucher di 
conciliazione 

     

I.4.5 Lavoro agile 

3501/pg1 
–  

8811/pg1 

€ 114.954,50 

€ 65.706,64 

   

I.4.6 

Flessibilità oraria 
integrativa 
rispetto a quanto 
previso nel CCNL 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2019: 

I.5.1 Asilo nido Servizio educativo per i figli e i nipoti in linea retta dei dipendenti 

I.5.2 Centri estivi o 
dopo scuola 

 

I.5.3 Telelavoro  

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

 

I.5.5 Lavoro agile  Emanazione del Regolamento interno transitorio per l’adozione 
dello “smart working” / “lavoro agile, (Prot. nr. 817 del 14/09/2021) 
dove oltre alle disposizioni generali sono contemplati articoli 
dedicati alla tutela delle categorie fragili alle quali è stato 
riconosciuto, in via prioritaria, lo svolgimento dell’attività lavorativa 
in modalità agile. 

 Attribuzione del buono pasto nelle giornate di smart working 

 Riconoscimento del diritto alla disconnessione. 

 Riconoscimento del diritto alla fruizione degli istituti previsti dalle 
vigenti disposizioni contrattuali relativamente ad assenze e permessi 
(ad es.: permessi personali o per visite mediche, congedi parentali, 
permessi ex legge n. 104/1992, ecc.). 

I.5.6 Flessibilità oraria 
integrativa rispetto 
a quanto previsto 
nel CCNL 

 Nella fase precedente all’emergenza da Covid 19 in vigore flessibilità 
oraria in entrata già introdotta con Decreto n. 933/AGP del 7 giugno 
2019 ai sensi art. 26 CCNL 2016/2018 per favorire particolari 
situazioni personali, sociali e familiari 

 Con Regolamento interno transitorio per l’adozione dello “Smart 
Working” del 14 settembre 2020 prevista una flessibilità oraria in 
ingresso fino alle ore 11:00 per il personale in presenza in 
considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria 
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

13 3 14 0 6 3 

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 

8 8 15 15 15 15 

Note e fonte del dato: 

1.6.1 Graduatoria ammissioni pubblicata sul sito istituzionale e quietanze erariali beneficiari. 

1.6.5 a decorrere dall’anno 2018 è stata riconosciuta la possibilità di utilizzo di orario flessibile in 
presenza delle particolari situazioni familiari e/o personali individuate dall’articolo 26 del CCNL 
12/2/2018, successivamente disciplinata con dec. N. 933/AGP del 7 giugno2019. 

Fonte del dato: sistema rilevazione 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 

 

  



282 
 

Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

295 237 282 224 274 205 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

44 16 41 15 41 16 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

29 31 23 14 33 27 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part - time 

2 1 2 0 2 0 

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

Aggiornamento del dato per il numero di dipendenti indicati al punto I.8.3 per l’anno 2020 rispetto 
al 2019, annualità per la quale era stato indicato un dato non completo 

Fonte del dato: Anagrafica del portale Noi-PA del MEF - lista familiari; 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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati o 
adottati nel 2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  6 8 6 

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

0 0 1 

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

sistema di rilevazione delle presenze 
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Lavoro agile ordinario  

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Nel primo bimestre del 2020 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria dei 60 dipendenti 
ammessi per lo svolgimento del lavoro agile ordinario, per effetto dei collocamenti a riposo e 
avanzamenti di carriera del Personale. 

Relativamente a quanto previsto nella Direttiva nr. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
“… entro tre anni, almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, possono avvalersi delle nuove 
modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa”, la scrivente amministrazione 
ha superato la quota percentuale attesa, raggiungendo quasi l’11% di dipendenti applicati in 
modalità 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:  

 

 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 

 il riconoscimento del buono pasto 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

Nr. 60 
Dipendenti 

Il 60% dei 
Dipendenti 

come da 
POLA 

inserito nel 
Piano della 

Performance 
2021/2023 

Il 65% dei 
Dipendenti 

come da 
POLA 

inserito nel 
Piano della 

Performance 
2021/2023 
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  0 0 

I.13.2 Impiegati e funzionari: numero di istanze pervenute  0 0 

I.13.3 Età media del personale che ha presentato l’istanza  0 0 

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

0 0 

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 0 0 

I.13.7 Impiegati e funzionari: numero di istanze accolte 0 0 

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

Nel primo bimestre 2020 non ci sono state nuove istanze, la graduatoria del lavoro agile ordinario 
era in scadenza il 30/04/2020, ma lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19, ha bloccato le 
procedure per il rinnovo della graduatoria, applicando tutti i lavoratori in modalità agile semplificata 
per lo svolgimento del lavoro ordinario, come da normativa governativa. 

L’amministrazione ha aderito al Piano Organizzativo del Lavoro Agile, inserito nel Piano della 
Performance 2021/2023, progettando un’applicazione dello smart working al 60% nel 2021, al 65% 
nel 2022 e al 70% nel 2023. 

 

I.14. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

 Sì      No 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19): 

 Sì      No 
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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: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  591 506 3 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

0 0 0 

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

Sistema di rilevazione presenze 

 

Congedo parentale 

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

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

11 2 10 2 10 3 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

194 356 573 23 157 23 

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

relativamente all’anno 2020 inclusi anche i congedi parentali speciali ex DL 18/2020 e DL 34/2020 
(10 giorni una fruitrice donne e 14 giorni un fruitore uomini) 

fonte: sistema di rilevazione delle presenze 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 
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Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 Generale delle Politiche per 
l’innovazione, il Personale e la 
Partecipazione 

I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura  

 

I.21. Con riferimento al 2020, 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 1 0 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 0 0 

Indicare la fonte del dato: 

SNA 

 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (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 2020? 

 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_2020-2022.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 2020: 

• Sono state avviate le attività procedurali per lo svolgimento di concorsi pubblici per 
l’assunzione di personale in area III, sono state, altresì, avviate le procedure per le 
progressioni verticali dalla II alla III area per personale di ruolo.  

• È stato adottato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance. 

• Nomina del Mobility manager. 

• Monitoraggio grado di soddisfazione dei genitori sull’offerta educativa del nido 

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

L’amministrazione non fornisce tale informazione. 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Sono stati realizzati: 

 Circolari esplicative delle norme governative afferenti al periodo emergenziale per Covid-19. 

 Regolamento interno transitorio per l’adozione dello “smart working” / “lavoro agile Prot. 
Mattm nr. 817 del 14.09.2020. 

 Mappatura delle attività indifferibili. * 

 Pola – Piano organizzativo del lavoro agile presentato per l’anno 2021 nel Piano della 
Performance 2021/2023. * 

* Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PERFORMANCE/Piano della Performance 2021/2023 
sito istituzionale, al link https://www.minambiente.it/  

 

  

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/CUG/piano_triennale_azioni_positive_2020-2022.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/CUG/piano_triennale_azioni_positive_2020-2022.pdf
https://www.minambiente.it/
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 11 14 10 9 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 256 181 248 176 

I.25.3 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

520 570 215 53 

I.25.4 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

20.475 12.512 10.288 6.297 

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

Fonte del dato: dati acquisiti dal programma di rilevazione delle presenze sulla piattaforma 
Urbi/Sirium  

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Dal 12 marzo al 14 settembre 2020 il personale effettuava il monitoraggio settimanalmente con 
report del lavoro svolto, ex-post. 

Dal 15 settembre al 31 dicembre 2020 il personale ha prodotto monitoraggi mensili con report del 
lavoro svolto, ex-post. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 
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Se sì, specificare se le attività di monitoraggio sono state adattate a partire da quelle 
eventualmente predisposte negli anni precedenti, se sono stati introdotti nuovi strumenti 
appositamente disegnati per il periodo emergenziale e se si prevede di utilizzare stabilmente tali 
nuovi strumenti anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica. 

Sono stati predisposti dei format che le strutture ministeriali (DDgg, Dipartimenti, Uffici di Diretta 
Collaborazione del Ministro) sono chiamate a compilare, a cadenza mensile, con report sui dati di 
applicazione, per genere, del lavoro agile. Tale procedura, propedeutica alla preparazione dei 
molteplici monitoraggi richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata adottata nel 
periodo emergenziale e verrà sicuramente replicata nel tempo, poiché, l’attuazione dello smart 
working collegata al potenziamento dell’istituto, richiede una costante analisi dei dati. 

 

Il dipartimento non fornisce ulteriori informazioni. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non attua politiche settoriali. 
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10. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dal 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 2020: 

 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 
contratto collettivo nazionale di lavoro 

NO 

 

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 2020 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 1281/1 230.000,00    

I.4.2 
Centri estivi o 
dopo scuola 

     

I.4.3 Telelavoro  n.d.    

I.4.4 
Voucher di 
conciliazione 

     

I.4.5 Lavoro agile      

I.4.6 

Flessibilità oraria 
integrativa 
rispetto a quanto 
previso nel CCNL 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido A causa del Covid-19 il 5 marzo sono state chiuse tutte le scuole di 
ogni ordine e grado. Per sostenere le famiglie fino al mese di luglio, 
il Ministero ha autorizzato la didattica a distanza. Ciò ha permesso 
di armonizzare lo smart working dei genitori con le iniziative on line 
rivolte ai bimbi. 
Dal mese di settembre i nidi sono stati riaperti in sicurezza: questa 
grande agevolazione ha permesso ai genitori di poter lavorare da 
casa in tutta tranquillità. 
Nonostante la pandemia, è stata riscontrata la totale frequenza di 
tutti i bambini iscritti. 

I.5.2 Centri estivi o dopo 
scuola 

 

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 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

9 20 10 16 8 17 

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

      

I.6.3 
Telelavoro: numero di 
dipendenti coinvolti 1 

9 4 20 6 26 9 

I.6.4 Voucher di conciliazione       

I.6.5 
Flessibilità oraria integrativa 
rispetto a quanto previsto 
nel CCNL 
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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 
1 Dato aggiornato rispetto a quello fornito lo scorso anno. 

 

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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

3070 3949 2953 3753 2865 3619 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

433 180 470 191 347 173 

I.8.3 
Numero di dipendenti con 
uno o più figli fino a dodici 
anni 

nd nd nd nd nd nd 

I.8.4 

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

nd nd nd nd nd nd 

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

Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione II - dati da fornire per il Conto 
Annuale 2020 
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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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  75 70 48 

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 e degli affari generali – Divisione II 

 

Lavoro agile ordinario  

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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  12.500 10.800 6.964 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

nd nd nd 

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

Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione II 
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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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

80 32 85 34 80 30 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

3.700 350 2.550 340 1.280 310 

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

Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione II 

NB: in aggiunta ai congedi parentali ex d.lgs. 80/2015 sono stati introdotti, dalla normativa 
emergenziale del 2020 i congedi straordinari motivati dalla situazione epidemiologica: hanno 
riguardato 88 Donne e 24 Uomini per un totale di 1.400 giorni Donne e 160 giorni Uomini 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 tale informazione. 
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I.21. Con riferimento al 2020, 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 1 1 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 0 0 

Indicare la fonte del dato: 

Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione II 

 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

La formazione dei 2 funzionari suddetti è avvenuta tramite corso erogato da SNA e dunque 
gratuito; il corso verteva su “Diversity management e differenza di genere nelle pp.aa.” 

 

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 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

20 circolari + integrazione DUVRI + informazioni al personale // scaricabili su intranet aziendale 
detta Spidernet 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

 In generale il 75% del personale ha 
avuto accesso allo smart working 

 

12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 44D e 134 U       > 
da cui 75% 

33 100 33 100 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 
2865D e 3619U > da cui 75% 

2.148 2.714 2.148 2.714 

I.25.3 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 3 gg/settimana 

2.673 8.100 1.485 4.500 

I.25.4 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 3 
gg/settimana 

173.988 219.834 96.660 122.130 

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

Direzione Generale del personale e degli affari generali – Divisione II 

Il periodo 12 marzo > 14 settembre si compone di 27 settimane. Pertanto, poiché in ogni 
settimana un dipendente ha fatto in media 3 giorni di LA, il calcolo dei giorni complessivi viene ad 
essere il seguente: 
33x27x3=2.673    100x27x3=8.100   2.148x27x3=173.988   2.714x27x3=219.834   
Il periodo 15 settembre > 31 dicembre si compone di 15 settimane. Pertanto, poiché in ogni 
settimana un dipendente ha fatto in media 3 giorni di LA, il calcolo dei giorni complessivi viene ad 
essere il seguente: 
33x15x3=1.485    100x15x3=4.500   2.148x15x3=96.660   2.714x15x3=122.130   

 

Si segnala che per entrambi i periodi suddetti è stato utilizzato il valore medio di 3 giorni di LA a 
settimana. Tale valore è in grado di assorbire ed omogeneizzare le differenze che si sono verificate 
all’interno di ciascun periodo. Ad es. 
il periodo 12 marzo > 14 settembre è stato contraddistinto da: molti giorni di LA a marzo ed aprile, 
una media di 3 giorni a settimana a maggio/giugno, una diminuzione legata al periodo feriale di 
luglio/settembre; 
il periodo 15 settembre > 31 dicembre è maggiormente omogeneo  
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I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

istruzioni sul lavoro agile nella intranet aziendale (Spidernet) 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

ogni dipendente presenta al Dirigente un resoconto settimanale dell’attività svolta nei giorni di LA 
da remoto 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

 

I.29 Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, sono stati somministrati questionari 
ai dipendenti per valutare i seguenti aspetti e fare un’analisi di genere: 

 

 Sì      No 

 Conciliazione vita-lavoro 

 Benessere personale 

 Flessibilità oraria 

 Altro 

Se sì, illustrare brevemente gli eventuali risvolti e criticità di genere emerse dai questionari: 
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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. 

 

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 2020: 

 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 
NO causa COVID-19 
(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 
- Segr. gen. Difesa) 

I.3.6 
Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro 

NO 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 

seguito dell’emergenza Covid-19 

* limitatamente al personale della Dir. Gen.Pers. civile quale ente sperimentale 

I.3.7 Eventuali altre iniziative di conciliazione vita-lavoro, specificare: 

Part-time (Dir. Gen. Pers. civile) 
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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 2020 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 (Segr. gen. 
Difesa) 

1160 

1264 

€1.292.025,00 

€9.523.163,75 

   

I.4.1 
Asilo nido – rimborso 
rette (Arma dei 
Carabinieri) 

4860/1 € 891.657,48    

2867/1 € 76.622    

I.4.1 
Asilo nido – gestione 
globale (Arma dei 
Carabinieri) 

1160/2 € 86.742,28 
   

I.4.1 
Asilo nido – 
realizzazione (Arma 
dei Carabinieri) 

7763/2 € 110.310    

7119/1 € 1.019.419 

I.4.2 
Centri estivi o dopo 
scuola  

     

I.4.3 Telelavoro      

I.4.4 
Voucher di 
conciliazione 

     

I.4.5 
Lavoro agile  

(Dir. Gen. Pers. civile) 

Dati non 
disponibili 
in quanto i 
capitoli 
relativi non 
sono nella 
gestione 
della 
Direzione 

    

I.4.6 

Flessibilità oraria 
integrativa rispetto a 
quanto previso nel 
CCNL 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido 
(Segretariato generale 
della difesa) 

Il Segretariato Generale della Difesa/DNA ha assicurato, sotto il 
profilo finanziario, anche nel 2020, il funzionamento dell’asilo nido 
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 socio-
educativa in esame. 

I.5.1 Asili nido - rimborso 
rette (Arma dei 
Carabinieri) 

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) 

Asili presso caserme dell’Arma, al fine di favorire la conciliazione tra 
attività lavorativa e vita privata. 

I.5.1 Asili nido – 
realizzazione (Arma 
dei Carabinieri) 

- Completamento area esterna dell’asilo nido presso la caserma 
“Vittorio Veneto” di Genova.  

- Terminata la realizzazione dell’asilo nido presso la caserma 
“Caretto” di Napoli. 

I.5.2 Centri estivi o dopo 
scuola (Arma dei 
Carabinieri) 

Organizzazione di centri estivo-naturalistici in favore dei figli del 
personale che, causa Covid-19, non sono stati effettuati 

I.5.3 Telelavoro NO 

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

NO 

I.5.5 Lavoro agile Direzione Generale per il personale Civile 

lavoro agile sperimentale periodo 1° gennaio – 8 marzo 2021 per 
alcuni Enti individuati in via sperimentale da Regolamento e Bando 
emanato da Segretariato Gen.Difesa nel 2018. 

Segretariato generale della difesa  

Nel bimestre che ha preceduto l’emergenza sanitaria dovuta al 
covid-19, aveva prestato attività lavorativa in modalità agile lo 
0,16% del personale in quel momento in servizio, per un totale di 
complessive 249 giornate lavorative.  

Il 24.39% del personale sopra indicato ha utilizzato dispositivi messi 
a disposizione dall’amministrazione. 

I.5.6 Flessibilità oraria 
integrativa rispetto a 
quanto previsto nel 
CCNL 

NO 
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti (Segr. gen. 
Difesa) 

279 2.716 256 2.052 112 796 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti (Arma dei 
Carabinieri) 

    5 32 

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 

      

Note e fonte del dato: 

PERSOMIL (Segr. gen. Difesa) 

 

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 
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Part-time 

Direzione Generale per il personale Civile  

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1
** 

Numero complessivo di 
dipendenti  

7.595 17.476 7.274 16.739 6.593 15.525 

I.8.2
** 

Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

1.048 387 985 370 924 398 

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: 

(**) DATO NAZIONALE– 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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  5 3 3 

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

2 0 0 

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

Dato nazionale non disponibile; i dati segnalati si riferiscono unicamente al personale della Direzione 
Generale per il personale civile (fonte: Dir.Gen. Pers.Civile) 
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Lavoro agile ordinario  

 

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Ammissione ad accordi lavoro agile nei riguardi di n. 28 dipendenti (su 270) della Direzione Gen. 
Pers. Civile quale Ente sperimentale da 1.1.2019 a 31.12.2019, secondo procedura stabilita da 
Regolamento e Bando adottati da Segretariato Gen.Difesa nel 2018; ulteriore proroga lavoro agile 
da 1° gennaio a 31 marzo 2020 (det. Segredifesa n. 97551 del 20.12.2019).  

 

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: 0 

 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 

 il riconoscimento del buono pasto 

 

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

  Realizzato Previsto 

  2020 2021 2022 

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

28 * ** N.D. ** N.D. 

* Dato nazionale non disponibile; dato riferito unicamente al personale della DG Pers. Civile, quale 
Ente sperimentale corrispondente alla quota del 10%, ai sensi di Regolamento e Bando emanati 
nel 2018 in via sperimentale da Segretariato Generale Difesa. 

** N.D.: Normativa “a regime” in evoluzione 
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I.13. Indicare le seguenti informazioni sulle istanze di lavoro agile nel 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  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 vita- 
lavoro * 

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 unicamente il personale 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 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

Per il periodo 1.1.2020 – 8 marzo 2020 non è stato effettuato alcun monitoraggio sia pur previsto ex 
post, in quanto dal 9 marzo 2020 è stato attivato il lavoro agile emergenziale. 

 Sì      No 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19): 

 Sì      No 
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Congedo di maternità e paternità 

Direzione Generale per il personale Civile  

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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  9.189 8.896 * 

I.16.2 Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

9.715 9.057 * 

*Dato nazionale ad oggi non pervenuto; si fa riserva di comunicazione successiva  

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

Dato nazionale -Fonte: Direzione Gen. Pers. Civile – Servizio Informatica 

 

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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

598 1.415 661 1.459 * * 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

7.248 8.490 7.518 8.627 * * 

*Dato nazionale ad oggi non pervenuto; si fa riserva di comunicazione successiva  

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

Dato nazionale – Fonte: Dir. Gen. Personale Civile – servizio Informatica 
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Arma dei Carabinieri 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020* 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

707 7.870 822 7.230 814 6.840 

I.17.2 Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

75.282 113.383 77.451 901.62   

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

*Dati in via di consolidamento. 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 

Se si, illustrare brevemente le iniziative realizzate: 

Non esistono iniziative generalizzate: si interviene caso per caso e, comunque, rientra nei compiti 
di gestione del personale del diretto Comandante.  

 

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 

 

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 
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Se sì, inserire le seguenti informazioni: 

I.20.1 Ufficio o struttura di coordinamento per le 
attività relative al bilancio di genere dello 
Stato 

Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare  

I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura Capo Ufficio Affari Giuridici e Condizione 
Militare 

 

I.21. Con riferimento al 2020, 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: 

Direzione Generale per il personale Civile 

  Donne Uomini 

I.21.1 Numero di dirigenti partecipanti a corsi rilevanti 1  

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: 

Direzione Generale Personale civile – 2^ divisione 

 

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 4 36 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 927 4.082 

Indicare la fonte del dato: 

Si tratta di corsi svolti nell’ambito dei programmi formativi per gli Allievi dei diversi ruoli delle 
Scuole dell’Arma dei Carabinieri focalizzati sul contrasto alla “violenza di genere”. 



310 
 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

Direzione Generale per il personale Civile, Segretariato generale della difesa, Arma dei Carabinieri 
non forniscono tale informazione. 

 

Direzione Generale per il personale Civile 

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 2020? 

 Sì      No 

 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano:  

www.difesa.it (home page) 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano:  

La Direzione non fornisce tale informazione. 

Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020:  

Diffusione dell’informazione sull’esistenza del CUG e della Consigliera di Fiducia (si); Promuovere 
l’attività consultiva del CUG (si); Assicurare la presenza del CUG alla rete dei CUG (si); Seminari per la 
promozione psicofisica dei lavoratori con attenzione alle differenze di genere (N.D.); Formazione sulle 
pari opportunità e la prospettiva di genere (N.D.); Promozione della salute attraverso la valutazione 
dei rischi in ottica di genere (N.D.). 

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

Moduli formativi sul contrasto alla violenza di genere (N.D.) 

 

Arma dei Carabinieri 

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 2020? 

 Sì      No 

  

http://www.difesa.it/
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Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

 

Direzione Generale per il personale Civile 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Circolari Dir. Gen. Pers. civ. : n. 0016777 del 6.3.2020; n. 0018677 del 20.3.2020;. n. 0018857 del 
24.3.2020; n. 00210653 del 10.4.2020; n. 0021053 del 6.4.2020; n. 0034661 del 18.6.2020; n. 
0045700 del 4.8.2020; n. 0066431 del 10.11.2020; n.0070966 del 30.11.2020; n. 0077165 del 
23.12.2020; Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19” e la definizione degli assetti del lavoro agile, sottoscritto in data 22.6.2020 e successivi 
aggiornamenti. 

La documentazione citata è reperibile sul sito istituzionale della Direzione Generale per il 
Personale civile alle sezioni “Circolari e altra documentazione” e alla sezione “Emergenza 
Coronavirus”. 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti N.D. N.D. N.D. N.D. 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 5.278 12.761 5.637 12.985 

I.25.3 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

I.25.4 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

173.455*  337.215*  

*Il dato è aggregato: comprende donne e uomini 
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo: 

Dato nazionale - Fonte: SMD per l’Area Tecnico-Operativa; SGD per l’Area Tecnico-Amministrativa. 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Supporto Servizi Informatici interni  

Dato nazionale - Corso SNA “il lavoro agile come strumento per il cambiamento organizzativo” : 
107 Funzionari e 29 Dirigenti 

Corso SNA “Il POLA”: istruzioni operative su come elaborare il nuovo Pola”: 9 funzionari e 2 
dirigenti 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Il dato riguarda unicamente la Direzione Generale Personale Civile: Report periodici, monitoraggi 
nell’ambito delle UU.OO. interne 

  

La direzione non fornisce ulteriori informazioni. 

 

Arma dei Carabinieri 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Dal 22 marzo 2020 è stato previsto il lavoro agile come modalità straordinaria di prestazione del 
servizio, per il personale in servizio presso le articolazioni logistiche/burocratiche/amministrative  

Circolare COVID-19_AssenzaLavoro_PersonaleMilitare_22032020.pdf (carabinieri.it) 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 12 77 21 97 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 418 3.654 172 2.219 

I.25.3 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

64 1.403 90 769 

I.25.4 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

6.910 76.276 2.133 28.884 

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

L’amministrazione non fornisce tale informazione. 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

L’amministrazione non fornisce tale informazione. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

 

L’amministrazione non fornisce ulteriori informazioni. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:   

 

 

Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari  

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement).  

Il dipartimento non segnala strategie di gender public procurement. 

 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

PARTE B

Azioni per 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

PARTE C

Interventi 

sensibili al 

genere

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI 

AFFARI FINANZIARI
Sì No No Sì No

ARMA DEI CARABINIERI No No No Sì No
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere  

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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. 2020, 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 
dell’intervento 

Tutto il personale di Bilandife 

Spesa complessiva nel 
2020 

€ 11.396,80 

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) 

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:  
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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 

L’ufficio non segnala interventi sensibili al genere. 

 

Arma dei Carabinieri  

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.)? 

L’Arma 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. 

L’Arma non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement).  

L’Arma non segnala strategie di gender public procurement. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere  

L’Arma non segnala azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze 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 interventi settoriali realizzati e ai servizi erogati nel 2020 (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 Acquisizione di 160 gap (giubbetti antiproiettile) in conformato 
femminile 

Programma di spesa di 
riferimento 

Programma B0303AS141P13S0211 “PRG.165 - Potenziamento 
Equipaggiamenti Protettivi” 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Garantire anche al personale femminile, le necessarie protezioni 
antiproiettile durante l’espletamento dei servizi d’istituto 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

Adeguamento al personale femminile delle protezioni balistiche 
individuali 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale femminile dell’Arma dei Carabinieri  

(TAGLIA S, M, L, XL e Max) 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

7763 pg. 1 

Spesa complessiva nel 
2020 

€ 109.789,60 

 

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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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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12. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dal 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 2020: 

 Tipologia di iniziativa Indicare Si o NO 

I.3.1 Asilo nido SI 

I.3.2 Centri estivi e/o dopo scuola/ludoteca 
Sospesi a causa 

dell’emergenza Covid-19 

I.3.3 Telelavoro NO 

I.3.4 Voucher di conciliazione  

I.3.5 Lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017 (*) NO 

I.3.6 
Flessibilità oraria integrativa rispetto a quanto previsto nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro 

 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 

seguito dell’emergenza Covid-19 

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 con 
prosecuzione temporale dell'attuale sperimentazione dell'accordo sull'orario di lavoro con fascia 
oraria 7.00-10.00. Il “Piano Azioni Positive 2019-2021 – Aggiornamento anno 2020”, approvato 
con D.M. n. .9355014 del 02/12/2020 contempla l’adozione di un nuovo accordo sull’orario di 
lavoro per valutare forme di flessibilità più favorevoli che tengano conto degli esiti delle 
valutazioni della flessibilità adottata in emergenza covid o, comunque, per particolari 
straordinarie esigenze rappresentate dal dipendente. 

2. 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, nonché 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. Conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è in corso di 
adozione il Piano organizzativo di lavoro agile (POLA). Sulla base del POLA si provvederà ad 
aggiornare il Regolamento interno relativo allo smart working. 



320 
 

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 2020 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 1876/09 376.156,33 0,00 0,00  

I.4.2 
Centri estivi o 
dopo scuola 

1879/01 0,00   
 

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 

    Non si sono 
registrati 
incrementi di 
spesa a carico 
del bilancio 
dello Stato in 
conseguenza 
della 
regolamenta-
zione in 
materia di 
flessibilità 
dell’orario di 
lavoro, di cui 
al precedente 
punto I.3 

 

I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido L’Asilo nido ha contribuito al miglioramento della gestione familiare e, 
in alcuni casi, ha consentito l’anticipo del rientro in ufficio del 
personale. 

I.5.2 Centri estivi o dopo scuola Sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 

I.5.3 Telelavoro - 

I.5.4 Voucher di conciliazione - 

I.5.5 Lavoro agile Cfr. punto 2) di I.3.7 

I.5.6 Flessibilità oraria 
integrativa rispetto a 
quanto previsto nel CCNL 

Cfr. punto 1) di I.3.7 
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I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

3 11 22 19 18 6 

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

17 21 10 14 0 0 

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 (**) 

51 25 59 25 53 23 

Note e fonte del dato: 

Database AGRET 3 per i dati riferiti al punto 1.6.1 e 1.6.2 

Sistema di Gestione del Personale Ufficio Agret V per i dati riferiti al punto 1.6.3 - 1.6.4 – 1.6.5 

(**) Il dato numerico si riferisce esclusivamente all’opzione a favore della flessibilità in entrata sino 
alle ore 10,00, di cui ai punti I.3.6 e I.4.6 

 

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 
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Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

600 829 604 804 552 765 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

79 26 77 28 65 29 

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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  15 12 5 

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

1 2 1 

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

Sistema di Gestione del Personale 
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Lavoro agile ordinario  

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

Il Dipartimento 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 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  586 9 427 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione del 
congedo di maternità 

0 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 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

43 42 27 32 30 35 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

627 455 423 374 395 411 

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

Sistema di Gestione del Personale 
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 

Ufficio AGRET VI - D.G. AA.GG., Risorse 
Umane e Strumentali e per i Rapporti con 
Regioni e Enti territoriali 

I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura Dirigente Ufficio AGRETVI- 

 

I.21. Con riferimento al 2020, 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 1 0 

I.21.2 Numero di funzionari partecipanti a corsi rilevanti 0 0 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 3 0 
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Indicare la fonte del dato: 

Statistica interna Mipaaf – Ufficio Formazione 

 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

 

Descrizione sintetica 
del tipo di iniziative 

di formazione 

Capitolo/ 
piano 

gestionale 

Spesa del 
capitolo/piano 

gestionale 
finalizzata 

all’iniziativa 

Gestione 
fuori 

bilancio 
(indicare 

quale) 

Spesa della 
gestione 

fuori 
bilancio 

finalizzata 
all’iniziativa 

Altro 

I.22.1 Diversity 
management e 
differenze di genere 
in PA 

    
Corso 

gratuito 
SNA 

I.22.2 Il Bilancio di genere 
    Corso 

gratuito 
SNA 

 

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 2020? 

 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 triennale delle azioni positive 2019-2021 è assicurare che le politiche e gli 
interventi tengano conto delle questioni legate al genere. In generale, la strategia sottesa alle azioni 
positive delineate è rivolta a rimuovere quei fattori che direttamente o indirettamente determinano 
situazioni di squilibrio in termini di opportunità e consiste nell’introduzione di meccanismi che 
pongano rimedio agli effetti sfavorevoli di queste dinamiche, compensando gli svantaggi e 
consentendo concretamente l'accesso ai diritti. In tale ambito, si individuano strumenti necessari 
per riequilibrare le situazioni di disparità di condizioni fra uomini e donne che lavorano all’interno 
dell’Amministrazione. L’attenzione alle politiche di genere è peraltro sottesa a tutti gli obiettivi della 
proposta di Piano, non solo dunque a quelli di welfare più specificamente dedicati alle donne, in 
quanto, essendo la maggior parte dei lavoratori di sesso femminile, di fatto, i beneficiari – diretti o 
indiretti – di tutti gli obiettivi risultano essere proprio le donne lavoratrici o, comunque, quei 
lavoratori che, indipendentemente dal genere, si fanno solitamente carico dei principali oneri 
familiari. In tale contesto, nel PTAP si propone che il Mipaaf si ponga l’obiettivo di promuovere 
analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9617
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amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate alle donne, mediante la 
predisposizione dei bilanci di genere di cui all’art. 38-septies della legge n. 196 del 2009 e secondo 
quanto stabilito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 9 del 29 marzo 2019, in modo 
tale che diventi una pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle 
amministrazioni. 

Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

• Agevolare la conciliazione della vita lavorativa e della vita privata/familiare (promozione del 
lavoro agile e attuazione di forme di flessibilità oraria); 

• Promozione delle pari opportunità nello sviluppo professionale (interventi volti a favorire la 
mobilità interna e il trasferimento delle competenze tra dipendenti nell’approssimarsi degli 
avvicendamenti per quiescenza, monitoraggio composizione commissioni e conferimento 
incarichi e pubblicazione degli indicatori, monitoraggio dei differenziali retributivi tra donne e 
uomini e promozioni delle conseguenti azioni correttive); 

• Formazione ed aggiornamento per accrescere la cultura della parità e delle pari opportunità. 
Sensibilizzazione e comunicazione (realizzazione di percorsi formativi in attuazione dei principi 
delle pari opportunità, formazione specifica per lavoratrici/lavoratori al rientro dal congedo per 
maternità/paternità, malattia o lunghi periodi di assenza dal lavoro, coinvolgimento del Comitato 
Unico di Garanzia nell’elaborazione del Piano annuale di Formazione); 

•  Interventi volti a migliorare il benessere organizzativo e la qualità dell’ambiente di lavoro, 
garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti (realizzazione di 
indagini periodiche sul benessere organizzativo, interventi volti a contrastare molestie sessuali, 
morali e psicologiche, mobbing, straining,, situazioni di discriminazioni di ogni tipo, istituzione di 
uno Sportello di ascolto),  

• Azioni tese a dare impulso al ruolo del CUG all’interno del Ministero (realizzare una migliore 
informazione sul ruolo del CUG, coinvolgimento del CUG in tutte le occasioni in cui si affrontino 
materie relative al benessere del personale); 

 

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

• Curare che la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica 
dirigenziale anche apicale, quale contributo allo sviluppo della cultura di genere, anche attraverso 
la promozione di stili di comportamento rispettosi del principio di parità di trattamento e la 
diffusione della conoscenza della normativa in materia di pari opportunità, congedi parentali e 
contrasto alla violenza di genere e lo stalking/straining, inserendo appositi moduli in tutti i 
programmi formativi (art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001) e collegandoli, ove possibile, 
all’adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008). 

• Adozione di un Codice di Condotta per la tutela e la qualità dell’ambiente di lavoro e a protezione 
dei diritti fondamentali delle persone che lavorano presso il MIPAAF; 

• Istituzione di uno Sportello di ascolto, quale servizio di prevenzione, supporto, mediazione e 
consulenza gratuito; 

• Valorizzazione del ruolo del CUG all’interno del Ministero, soggetto attraverso il quale si intende 
assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando 
ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta; 
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Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

 Con la circolare urgente prot. n. 3813 del 13/03/2020 questo Ministero, in fase di prima 
applicazione delle nuove misure di contrasto del contagio da COVID-l9 introdotte dal DPCM 
dell’11 marzo 2020, ha provveduto, tra l’altro, a fornire indicazioni sulle procedure da adottare 
in via immediata al fine di favorire il raggiungimento degli effetti attesi dalle disposizioni 
governative con particolare riferimento alle attività in presenza e al lavoro agile. In particolare 
si è provveduto ad individuare una serie di servizi indifferibili e a demandare ai Direttori 
generali, sentiti i Capi dipartimento, l’individuazione di ulteriori attività da ritenere essenziali ed 
indifferibili, in quanto necessarie per garantire la funzionalità minima della struttura 
ministeriale, tenuto conto anche dei servizi da assicurare. La medesima circolare ha altresì 
disposto che i Direttori generali e/o i Dirigenti degli uffici potessero individuare, nell’ambito 
delle attività indifferibili, le attività da rendere in presenza, imponendo in tal caso una serie di 
misure di contenimento e di scelta tra il personale. 

 A seguito del D.L. 18/2020 la regolazione del lavoro agile è avvenuta attraverso la 
presentazione di istanza da parte del dipendente corredata da progetto sottoscritto 
dall’interessato e dal dirigente responsabile secondo il modello allegato al regolamento prot. n. 
2816 del 27.2.2020, due informative, una sui rischi generali e specifici per il lavoratore che 
svolge la prestazione in lavoro agile (smart working) e l’altra relativa al trattamento dei dati 
personali e riservatezza; nel caso dell’ICQRF è avvenuta anche con la sottoscrizione degli 
accordi individuali. Con propria circolare interna prot. n. 0004126 del 23/03/2020, sono state 
impartite una serie di indicazioni operative relative all’attuazione di disposizioni introdotte dal 
citato D.L. n. 18/2020 con particolare riferimento agli articoli 24, 25 e al periodo di sorveglianza 
sanitaria, nonché con riferimento al monitoraggio del lavoro agile. 

 Con successiva circolare prot. n. 4693 del 3 aprile 2020, sulla base del DPCM 1.4.2020, sono 
state fornite indicazioni in relazione alla proroga del lavoro agile. 

 Con la circolare prot. n.4981 del 10/04/2020 – Sezione agricoltura e ICQRF - si è provveduto a 
disciplinare l’articolo 87, comma 3, del citato D.L. n. 18/2020 relativo all’esenzione dal servizio”. 

 Come evidenziato anche in sede di monitoraggio del lavoro agile con il Dipartimento della 
Funzione pubblica, nel complesso le soluzioni organizzative che sono state adottate sono state: 

- Organizzazione flessibile degli orari con diversa articolazione giornaliera e settimanale 
- Aggiornamento professionale e formazione per i dirigenti 
- Aggiornamento professionale e formazione per i dipendenti 
- Potenziamento delle dotazioni informatiche personali da assegnare ai dipendenti 
- Sviluppo di banche dati, sistemi informativi o servizi online  
- Attivazione di interlocuzioni programmate, anche attraverso soluzioni digitali con l’utenza 

La prestazione lavorativa in regime di lavoro agile è stata autorizzata ove consentito dalla 
tipologia di mansioni/attività assegnata, con la sola eccezione dei servizi che è stato necessario 
continuare a rendere in presenza. 

 A seguito della successione dei DD.PP.CC.MM. e della decretazione d’urgenza, 
l’Amministrazione ha provveduto ad estendere le scadenze del lavoro agile mediante 
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comunicati al personale. 

 Con l’avvio della c.d. “fase 2”, previo confronto con le OO.SS., in data 25 maggio 2020 
l’Amministrazione ha proceduto all’adozione del “Protocollo di accordo per la prevenzione e la 
sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine all’emergenza sanitaria da 
“Covid-19”, corredato dal Piano di sorveglianza sanitaria; gli articoli 2 e 3 sono relativi al lavoro 
agile e alle misure organizzative. Le ulteriori misure organizzative che sono state adottate al 
fine di contemperare le esigenze di rientro nei luoghi di lavoro con quelle della salute e 
sicurezza sono: 
o Integrazione del documento di valutazione dei rischi (ex D.L. 9/4/2008 n. 81) 
o Informazione al personale sulle procedure adottate per garantire salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro 
o Valutazione di eventuali condizioni di disagio e/o fragilità dei dipendenti 
o Fornitura al personale di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
o Installazione di camere separatorie/pannelli 
o Installazione di una postazione di triage per la misurazione della temperatura corporea 
o Pulizia e sanificazione degli ambienti 
o Formazione dei dirigenti per un’adeguata applicazione dei protocolli di sicurezza. 

 Con la circolare n. 0007012 del 05/06/2020, tenuto conto del "Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti nella sede centrale del MIPAAF in ordine 
all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 25 maggio 2020 – Misure attuative - Ricognizione del 
personale ai fini del progressivo e graduale rientro in sede, sono state impartite prime 
indicazioni ai fini del graduale rientro in sede. 

 A seguito della legge n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 344 il Ministro 
per la pubblica Amministrazione ha emanato la circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 
concernente “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni”. In tema di lavoro agile, l’articolo 263 ha introdotto alcune novità 
approvate nel corso del procedimento di conversione. Conseguentemente sono state emanate 
le circolari interne prot. n. 9035047 del 31/07/2020 e n. 9126491 del 14/09/2020 concernenti 
ulteriori indicazioni in materia di lavoro agile ai fini del progressivo rientro in sede, con 
specifiche indicazioni, nell’ultimo caso, in relazione ai “lavoratori fragili”. 

 Attualmente è ancora in atto il lavoro agile nella modalità emergenziale sulla base dei decreti 
del Ministro della funzione pubblica del 19 ottobre 2020 e 2 febbraio 2021. In particolare, 
secondo quest’ultimo decreto il termine è stato da ultimo fissato al 30 aprile 2021.  

Le richiamate note circolari sono disponibili sul sito intranet dell’Amministrazione. 

In un contesto particolarmente dinamico, ciascun dirigente è stato chiamato a svolgere 
pienamente il proprio ruolo, predisponendo la mappatura delle attività e avendo la responsabilità 
di gestire nell’ambito del proprio ufficio il lavoro agile tenuto conto della cornice normativa e 
amministrativa delineata. 

L’Amministrazione, prima del 2020, non aveva applicato né il telelavoro né lo smartworking/lavoro 
agile. Tuttavia il livello di digitalizzazione complessivo dell’Amministrazione, al momento dell’avvio 
del LA, era comunque elevato. Complessivamente, le criticità informatiche, sotto il profilo 
funzionale sono state di livello “basso” e il personale ha potuto lavorare agevolmente da remoto 
una volta superate le iniziali difficoltà di attivazione alle VPN. 

                                                           
4 Si tratta del decreto legge cosiddetto “Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 19 24 18 19 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 474 603 469 604 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

988 1.123 437 390 

I.25.4 Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

33.350 37.742 17.835 18.752 

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

Sistema di Gestione del Personale 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Agli esordi della fase emergenziale, l’Amministrazione ha prontamente provveduto alla 
trasmissione a mezzo posta elettronica e alla pubblicazione sul sito intranet dell’Amministrazione 
di compendi/istruzioni dirette al personale in lavoro agile funzionali all’operatività da remoto delle 
unità mediante la connessione in VPN. 

Il processo di introduzione del lavoro agile è stato accompagnato anche da una attività di 
formazione. Nel corso del 2020 sono stati erogati, principalmente dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA) i seguenti corsi on line:  

 Dentro lo schermo - Gestire le video relazioni; 

 Digital workplace - L'ambiente di lavoro in una PA "digitalmente trasformata”; 

 I cloud computing - Regole, modelli, responsabilità e modalità d'uso; 

 Il POLA - Istruzioni operative su come elaborare il nuovo Piano Organizzativo del Lavoro Agile; 

 La gestione del cambiamento; 

 Lo smart working come strumento per il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide e 
prospettive; 

 Smart leadership - La remote leadership ai tempi del lavoro a distanza; 

 Trasformazione digitale - corso base; 
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 Utilizzo di MS Teams; 

 Formazione e avvio del nuovo protocollo informatico. 

Nel POLA, in corso di adozione, si precisa che l’Amministrazione, come ha già fatto in passato, 
cercherà di indirizzare la formazione di tutto il personale verso un cambiamento che sia finalmente 
accettato e condiviso in modo da essere pronti a stare al passo con i tempi. I corsi saranno sempre 
di più in modalità a distanza anche dopo il superamento della pandemia in quanto sono più agili, di 
migliore fruizione e che permettono di raggiungere una quantità più elevata di discenti. Inoltre, 
mantenendo la possibilità di interloquire con il docente, tengono intatte le caratteristiche di 
partecipazione tipiche dei corsi in presenza. Inizialmente verrà sfruttato ciò che la SNA ha nel 
proprio calendario e successivamente – se ci saranno richieste specifiche e ben individuate – con 
corsi organizzati in autonomia. 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Le soluzioni adottate si sono differenziate da settore a settore, secondo le indicazioni contenute 
nei progetti pilota. Tra le modalità più diffuse vi sono i Report non standardizzati e/o 
comunicazioni via mail al dirigente/responsabile e il confronto verbale (telefono, video chiamate) 
tra dipendente e dirigente/responsabile. 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Se sì, specificare se le attività di monitoraggio sono state adattate a partire da quelle 
eventualmente predisposte negli anni precedenti, se sono stati introdotti nuovi strumenti 
appositamente disegnati per il periodo emergenziale e se si prevede di utilizzare stabilmente tali 
nuovi strumenti anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica. 

L’azione di monitoraggio riguardante il personale in lavoro agile è stata coadiuvata dall’analisi 
delle informazioni fornite dal Sistema di Gestione del Personale in dotazione al Mipaaf. La 
produzione di report e rappresentazioni grafiche hanno consentito di analizzare l’evoluzione 
temporale del dato e l’incidenza sulla totalità del personale in servizio. L’analisi relativa all’anno 
2020 è stata altresì condotta distinguendo le due sezioni – sez. A “Agricoltura” e sez. B. “ICQRF”, 
attraverso le quali si articola la dotazione organica del Mipaaf, elaborando una 
rappresentazione tabellare e grafica della fruizione lavoro agile ripartita per genere tra 
Agricoltura e ICQRF su base mensile. In linea generale si sono rilevate elevate percentuali di 
incidenza. Ai fini di una corretta interpretazione, sono stati altresì considerati ulteriori indicatori 
relativi al numero medio bimestrale delle giornate in lavoro agile. 

I dirigenti svolgono un monitoraggio costante individuando, previo accordo con il dipendente, le 
fasce di rintracciabilità giornaliere, nel rispetto del diritto alla disconnessione, avvalendosi 
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dell’attivazione di interlocuzioni programmate, anche attraverso soluzioni digitali e di una 
organizzazione flessibile degli orari con diversa articolazione giornaliera e settimanale. 

Al fine di poter supportare efficacemente l’effettivo cambiamento sul piano organizzativo, il 
Ministero monitora di continuo lo stato di utilizzo della tecnologia digitale, provvede al supporto 
al personale in smart working, anche attraverso lo sviluppo di competenze digitali trasversali su 
diversi profili professionali. 

Il POLA, in corso di adozione, prevede che una volta cessato lo stato di emergenza, venendo 
meno le modalità semplificate di accesso al lavoro agile, si renderà necessario procedere ad una 
revisione della regolamentazione interna per semplificare gli aspetti operativi per l’accesso alle 
nuove modalità di lavoro flessibile. Si precisa, al riguardo, che nel nuovo atto organizzativo 
interno dovranno essere regolamentati anche opportuni meccanismi di monitoraggio, sulla base 
delle esperienze maturate nel corso dell’esperienza emergenziale. 

L’amministrazione non fornisce tali informazioni. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:   

*Il Centro di responsabilità non ha indicato indirizzi specifici rilevanti, non ha adottato alcuna strategia di gender public 
procurement, né ha fornito ulteriori informazioni di interesse. Si è quindi convenuto di non riportare di seguito il 
relativo questionario. 

 

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale  

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15607 

 

  

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

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 No

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E 

INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Sì Sì No Sì No

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 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 No

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15607
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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. 

  

Indicatore BES 
nel DEF 

Interventi attuati nel 
2020 e implicazioni sui 

divari di genere 

Capitoli/ 
programmi di 

spesa 

Fondi 
extra-

bilancio 

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 

    

 Tasso di 
mancata 
partecipazione al 
lavoro 

Misure in favore 
dell’imprenditoria 
femminile 

7723 pg 1 

 
Art 1 comma 504b 
della legge 160 del 
27 dicembre 2019 

 Rapporto tra 
tasso di 
occupazione delle 
donne di 25-49 
anni con figli in 
età prescolare e 
delle donne 
senza figli 
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 Indice di 
efficienza della 
giustizia civile 

    

 Criminalità 
predatoria 

    

 Indice di 
abusivismo 
edilizio 

    

 Emissioni di 
CO2 e altri gas 
clima alteranti 

    

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Valorizzazione dell’imprenditoria femminile 

Beneficiari 
dell’intervento 

Imprenditrici agricole 

Spesa complessiva nel 
2020 

Nel 2020 non sono state utilizzate le risorse, chiedendone la 
conservazione, in quanto si è dovuto procedere all'apertura della 
contabilità speciale n. 6255-MIPAAF, e di conseguenza alla modifica 
della Convenzione stipulata in data 4 settembre 2020 tra il MIPAAF e 
l'ISMEA, quest'ultimo individuato ente gestore con il Decreto del 
Ministro Bellanova n. 7712 del 9 luglio 2020. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Cap 7723 pg 1 “Fondo rotativo per favorire lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile in agricoltura” 
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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:  

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? 

 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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13. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dalla Direzione Generale dell’Organizzazione, comprendenti anche i dati 
comunicati dal Segretariato Generale. 

 

Conciliazione vita-lavoro 

 

I.3. Indicare le iniziative di conciliazione vita-lavoro offerte ai dipendenti nel 2020: 

 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 contratto 
collettivo nazionale di lavoro 

NO 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 

seguito dell’emergenza Covid-19 

 

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 tale informazione. 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido  

I.5.2 Centri estivi o dopo 
scuola 

 

I.5.3 Telelavoro Nel 2020 permane la fruizione dell’istituto del telelavoro da parte 
del dipendente affetto da disabilità psico-fisica, tale da rendere 
disagevole il raggiungimento del luogo, che nel 2019 aveva già 
richiesto la proroga del suddetto istituto, e a cui era seguito, 
nell’ottobre 2019, parere positivo dai competenti uffici, 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.    

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

 

I.5.5 Lavoro agile Nel primo trimestre 2020 l’Amministrazione ha portato avanti la 
seconda parte della fase esecutiva del “Progetto sperimentale di 
lavoro agile”, della durata di due trimestri (16 settembre 2019 – 15 
dicembre 2019; 16 dicembre 2019 – 15 marzo 2020). Il progetto 
sperimentale, che si è concluso in data 16 marzo 2020, era stato 
avviato nel marzo 2019, a seguito dell’accordo siglato tra 
l'Amministrazione e le OO.SS. in tema di lavoro agile.   

Nelle more della conclusione del citato Progetto pilota, il 30 gennaio 
2020, l'OMS ha dichiarato la presenza di un’emergenza sanitaria di 
rilevanza internazionale, causata dal diffondersi del virus COVID-19, 
che la stessa Organizzazione Mondiale ha definito successivamente 
come “pandemia”.  

Al fine di garantire la salute dei propri dipendenti e assicurare la 
continuità dell’azione amministrativa nel frangente dell’emergenza 
epidemiologica, l’Amministrazione, per il tramite della competente 
Direzione generale Organizzazione ha potenziato il ricorso alla 
misura in argomento, individuando a tal fine modalità semplificate 
di accesso al lavoro agile, con riferimento al personale 
complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di 
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. Considerato il 
rapido evolversi degli eventi, e rilevate le criticità emerse in 
riferimento alla complessa articolazione di questa Amministrazione, 
circa la possibilità per i dipendenti di svolgere la prestazione 
lavorativa in modalità agile e al di fuori di quanto previsto dal 
“Progetto sperimentale di smart working”, il Segretario generale di 
concerto con il Servizio II della Direzione generale Organizzazione, 
con la Circolare n. 10 del 5 marzo 2020, ha previsto che i 
dirigenti/direttori - allo scopo di bilanciare la tutela alla salute 
pubblica con l’interesse alla continuità amministrativa, nonché di 
garantire i servizi essenziali - nell’esercizio dei poteri datoriali e delle 
relative responsabilità, avessero la possibilità di autorizzare il 
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personale complessivamente inteso - previa valutazione del 
contesto di riferimento - a lavorare in modalità agile. 

È stato poi posto l’accento sull’opportunità, ove possibile, anche ai 
fini di garantire la copertura degli Uffici e di arginare o circoscrivere 
situazioni di contagio, di organizzare l’attività lavorativa in base al 
principio di rotazione, suddividendo il personale in gruppi da 
alternare, nello svolgimento dell’attività lavorativa, tra chi svolgeva 
la prestazione lavorativa presso l’Amministrazione e chi lavorava in 
modalità agile da remoto. 

Al fine di porre in essere l’attività di monitoraggio - così come 
richiesta dalla Direttiva n. 3 del 2017 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica recante “Linee guida in materia di promozione 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, come richiamata 
dall’art. 4 della Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione – la Direzione generale Organizzazione ha 
elaborato delle schede di monitoraggio contenenti un format 
univoco di rilevazione delle valutazioni e dei risultati conseguiti in 
termini di obiettivi da parte degli uffici, mediante un set di 
indicatori. Tale format è stato reso noto agli uffici mediante la 
pubblicazione di apposite circolari (in particolare le circolari 
n.78/2020. n.133/2020 e n. 151/2020). 

Pertanto, in continuità con quanto già previsto nell’ambito del 
Progetto pilota di lavoro agile - l’Amministrazione ha proceduto 
gradualmente sin dal mese di marzo a ridisegnare le procedure di 
accesso e fruizione dello smart working, ampliandone la platea – 
dando per esempio la possibilità anche ai dirigenti/direttori di 
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile - nonché il 
numero di giornate espletabili in lavoro agile. Inoltre, è stata 
garantita l’erogazione del buono pasto e la possibilità per chi ne 
facesse richiesta di fruire delle dotazioni informatiche messe a 
disposizione dal Ministero, quali PC, connessione internet, VPN e 
Cloud. Riguardo l’attivazione del lavoro agile – vista la 
straordinarietà e l’urgenza della situazione - è stato ritenuto 
opportuno, non estendere la procedura informatizzata prevista in 
fase sperimentale, ma optare per una procedura semplificata, così 
come prescritto dal legislatore. Tanto premesso, la Direzione 
generale Organizzazione, da una prima rilevazione dei dati emersi 
nella fase emergenziale, ha appurato che il numero di soggetti 
autorizzati all’espletamento dello smart working è passato da n. 389 
unità nel mese di febbraio 2020 a n. 7641 unità a fine marzo 2020; 
numeri questi che hanno subito un incremento nei mesi di aprile e 
maggio di ulteriori n. 1.100 unità, tali per cui su una dotazione di 
organico di fatto pari a 12.366 unità di personale, il personale 
autorizzato a svolgere la prestazione in modalità agile è passato dal 
3% di marzo 2020 al 71% di maggio 2020. Infine, successivamente 
alla conclusione del lockdown e all’avvio della c.d. FASE 2, e con 
essa alla ripresa di numerose attività tra cui l’apertura dei musei e 
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degli altri istituti e luoghi della cultura, con le modalità previste dal 
d.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è 
stato possibile appurare che la percentuale degli smart workers si è 
ridotta al 54%. La Direzione generale Organizzazione 
successivamente al perdurare dello stato emergenziale e 
all’applicazione del lavoro agile presso gli uffici 
dell’Amministrazione, ha eseguito un’ulteriore rilevazione - rispetto 
a quella già posta in essere nel corso del secondo quadrimestre 
2020 dove la percentuale degli smart workers coinvolgeva il 54% del 
personale - a fronte della quale è emerso che nell’ultimo 
quadrimestre 2020 lo smart working è stato praticato dal 58% dei 
dipendenti. 
La medesima Direzione - in recepimento degli aggiornamenti 
normativi in materia di lavoro agile, così come disposti dall’articolo 
263 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 
legge del 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro per la 
pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 – ha altresì 
proceduto a sottoscrivere con le Organizzazioni sindacali, il 27 
ottobre 2020, un Protocollo d’intesa avente ad oggetto la 
regolamentazione del lavoro agile. Successivamente, 
l’Amministrazione ha pubblicato il decreto direttoriale rep. n. 2173 
del 12 novembre 2020, recante “Regolamento in materia di smart 
working nella fase emergenziale”, registrato presso gli Organi di 
controllo in data 15 dicembre 2020. Il suddetto decreto direttoriale, 
in continuità con quanto disposto dall’Amministrazione nella fase 
iniziale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto - al 
fine di garantire la salute dei dipendenti del Ministero e assicurare 
la continuità dell’azione amministrativa nel frangente 
dell’emergenza epidemiologica - che la prestazione lavorativa in 
modalità agile possa essere svolta dal personale in servizio presso gli 
uffici dell’Amministrazione, con qualifica dirigenziale e non, 
impiegato nelle attività che possono essere espletate in modalità 
agile, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. A tal 
fine, sino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso al 
lavoro agile è reso possibile mediante modalità semplificate e senza 
la sottoscrizione dell’accordo individuale. 
Nel dicembre 2020, i competenti Uffici hanno posto in essere 
un’indagine rivolta ai dirigenti/direttori, in qualità di datori di 
lavoro, finalizzata a rilevare gli eventuali benefici e/o criticità 
derivanti dall’ampliamento del lavoro agile a tutto il personale nel 
corso dell’emergenza epidemiologica, nonché informazioni 
qualitative sulla diffusione dello smart working prima e dopo 
l’emergenza COVID-19, durante cui il ricorso al lavoro agile è stato 
previsto quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
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lavorativa da parte dei dipendenti pubblici. Il questionario è stato 
inoltrato ai dirigenti/direttori dei 344 uffici afferenti a codesto 
Dicastero, con la compilazione di n. 278 schede e un tasso di 
risposta, quindi, pari all’81% dei datori interessati. 

Infine, grazie alla rilevazione in argomento è stato possibile 
appurare che l’esperienza del lavoro agile presso il Ministero si è 
dimostrata per i datori di lavoro nel complesso soddisfacente. 
Inoltre, si è altresì rilevato come il lavoro agile abbia favorito il 
rendimento del singolo dipendente, andando incontro alle sue 
esigenze organizzative, avendo ricadute positive non soltanto sul 
benessere organizzativo, ma anche in termini di consumi e costi 
dell’Amministrazione, quali ad esempio i costi di trasferta o di 
missione. 

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 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  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 

I.6.3 
Telelavoro: numero di 
dipendenti coinvolti 

0 1 0 1 0 1 

I.6.4 Voucher di conciliazione 0 0 0 0 0 0 

I.6.5 
Flessibilità oraria integrativa 
rispetto a quanto previsto nel 
CCNL  

0 0 0 0 0 0 

Note e fonte del dato: 

L’amministrazione 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? 

 Sì      No 
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Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

8604 6849 8091 6150 7208 5264 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part - time 

391 132 413 134 330 125 

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: 

Sistemi di rilevazione dell’Amministrazione (SiapWeb – EuropaWeb).  

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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  65 81 93 

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

10 6 3 

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

Sistemi di rilevazione delle presenze dell’Amministrazione 
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Lavoro agile ordinario  

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) ad esclusione delle iniziative di 
estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19 

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 di 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. 
In data 1° 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. 
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. 
Nel primo trimestre 2020, infine, l’Amministrazione ha portato avanti la seconda parte della fase 
esecutiva del “Progetto sperimentale di lavoro agile”, della durata di due trimestri (16 settembre 
2019 – 15 dicembre 2019; 16 dicembre 2019 – 15 marzo 2020). Il progetto sperimentale si concluso 
in data 16 marzo 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 lavoratore: 17 

 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 

 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 

  2020 2021 2022 

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

566 Unità di 
personale, 
riferito al 
contingente di 
personale che 
ha preso parte 
al Progetto 
sperimentale di 
lavoro agile 
conclusosi il 16 
marzo 2020. 

La valutazione del 
contingente massimo di 
istanze accoglibili risulta 
attualmente in itinere, 
anche alla luce degli 
aggiornamenti 
normativi in materia, 
nonché delle rilevazioni 
e dei dati elaborati nel 
frangente dell’utilizzo 
del lavoro presso 
l’Amministrazione in 
seguito all’emergenza 
epidemiologica causata 
dal virus Covid – 19. 

La valutazione del 
contingente massimo 
di istanze accoglibili 
risulta attualmente in 
itinere, anche alla luce 
degli aggiornamenti 
normativi in materia, 
nonché delle 
rilevazioni e dei dati 
elaborati nel 
frangente 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 2020 ad esclusione delle 
iniziative di estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 
2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19: 

  Donne Uomini 

I.13.1 Dirigenti: Numero di istanze pervenute  0 0 

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 49 

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

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 352 102 

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

Portale lavoro agile e sistema rilevazione presenze (EuropaWeb) 
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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 2020 dal punto di vista del fruitore (sono da escludere le attività di 
monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile 
concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza Covid-19): 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente 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 e nel primo trimestre 2020, 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. 

 

I.15. Indicare se è stata effettuata un’attività di monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di 
lavoro agile realizzata nel 2020 dal punto di vista dell’ufficio di appartenenza del fruitore (sono 
da escludere le attività di monitoraggio e/o valutazione relative all’estensione straordinaria 
delle modalità di lavoro agile concesse a partire da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
Covid-19): 

 Sì      No 

Se si, illustrare brevemente 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 e nel primo trimestre 2020, 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. 

A seguito della conclusione del Progetto sperimentale di lavoro agile, avvenuta il 16 marzo 2020, i 
dirigenti hanno redatto una relazione conclusiva, contenente le conseguenti valutazioni sul 
rendimento e sulla produttività dei propri uffici, in base all’impatto che sui medesimi ha avuto il 
lavoro agile. 
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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: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  8984 7981 9191 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

N.D. N.D. 573 

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

Sistemi di rilevazione dell’Amministrazione (EuropaWeb).  

N.B. il dato I.16.2, per gli anni 2018 e 2019, non era gestito dall’applicazione e quindi non rilevabile. 

 

Congedo parentale 

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

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

355 126 363 119 155 35 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

7326 1707 7265 1936 2277 525 

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

Sistemi di rilevazione dell’Amministrazione (EuropaWeb). 

 

Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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 
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Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 2020, 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 10 5 

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 0 0 

Indicare la fonte del dato: 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Corsi di formazione organizzati dalla 
SNA 

 

I.22. Segnalare se le iniziative di formazione sono state realizzate tramite una spesa a carico del 
bilancio dello Stato nel 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

La direzione 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 2020? 

 Sì      No 

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano: 

https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-n3662020-dg-or-piano-triennale-delle-azioni-
positive-2020-2022 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano: 

Si 

https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-n3662020-dg-or-piano-triennale-delle-azioni-positive-2020-2022
https://www.beniculturali.it/comunicato/circolare-n3662020-dg-or-piano-triennale-delle-azioni-positive-2020-2022
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Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

Nel Piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, obiettivo primario di questa 
Amministrazione era il benessere organizzativo del personale, tenendo in debito conto la 
composizione e l’età media dell’organico. Le proposte ivi indicate erano mirate sia a migliorare la 
condizione del singolo all’interno dell’organizzazione, sia a favorire la conciliazione delle esigenze 
familiari con il lavoro.  

Principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

 - Mobility manager: il Mobility manager promuove la gestione della domanda di trasporto che 
mira a diffondere una cultura che impatti positivamente sull’ambiente. Gli obiettivi del Mobility 
manager sono quindi: la riduzione dei livelli d'inquinamento, tramite l’introduzione di servizi per la 
mobilità integrativi e innovativi, l’ottimizzazione degli spostamenti sistematici nonché la 
promozione della mobilità sostenibile. Il processo di modernizzazione del pubblico impiego spinge 
dunque verso l’adozione di una nuova mobilità dei dipendenti verso il luogo di lavoro che coniughi 
flessibilità e condivisione dei mezzi utilizzati. 

- Smart working: data la costante trasformazione organizzativa del Ministero, l’Amministrazione si 
impegnava a realizzare una piattaforma utile, ai diversi soggetti impegnati nella conduzione delle 
analisi sulle politiche gestionali del personale, per raccogliere in tempo reale tutti gli elementi 
necessari a valutare l’impatto dello smart working all’interno di una realtà così articolata e 
complessa, come quella di questo Dicastero. 

- Coworking: l’Amministrazione, nel 2020, ha promosso mediante il decreto direttoriale n. 2173 del 
12 novembre 2020 nell’ambito della regolamentazione del lavoro agile la possibilità per i 
dipendenti di svolgere l’attività lavorativa in coworking, presso un ufficio diverso da quello di 
appartenenza, più vicino alla propria residenza e/o dimora abituale. Al fine di consentire ai 
dipendenti con particolari esigenze di svolgere la propria attività lavorativa da remoto, in un ufficio 
più vicino a fronte delle prime sperimentazioni di forme di coworking, l’Amministrazione si 
riprometteva nel triennio di riferimento di intraprendere iniziative volte ad implementare la 
diffusione di tale ulteriore pratica. 

- Convenzioni: l’Amministrazione si impegnava nel triennio di riferimento ad attivare ulteriori 
convenzioni: in ambito locale con le reti museali, i circuiti cinematografici e i teatri. 

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

- Indagini di clima organizzativo: l’Amministrazione si riproponeva di concentrare maggiori sforzi, 
avvalendosi anche del supporto del Comitato Unico di Garanzia, nella promozione di azioni 
positive che ponessero il dipendente al centro dell’organizzazione, tramite la somministrazione di 
questionari per procedere ad indagini e analisi sul clima organizzativo, al cui esito fosse possibile 
proporre eventuali azioni di miglioramento.  

- Sportello d’ascolto: era nell’intendimento di questa Amministrazione istituire uno Sportello di 
ascolto/Nucleo di ascolto organizzato (NAO) per la rilevazione di situazioni di eventuale violenza di 
genere ed al fine di rafforzare il ruolo del CUG di “sensore” di situazioni di malessere legate alla 
violenza o alla discriminazione. 

- Promozione di iniziative di prevenzione e screening: nel 2018 è stato stipulato un Atto d’Intesa 
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tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e l’Associazione Susan G. Komen 
Italia “L’arte per la prevenzione e la ricerca”, volto a sostenere la prevenzione, la ricerca e il pieno 
recupero del benessere psicofisico nelle donne con diagnosi di tumore del seno e, più in generale, 
in tutti i cittadini, attraverso l’accoglienza gratuita nei musei statali in occasione delle varie edizioni 
del “Race for the Cure”, evento simbolo dell’Associazione. Per salvaguardare la salute dei propri 
dipendenti, l’Amministrazione si è impegnata, nel triennio di riferimento, a promuovere iniziative 
di prevenzione mirate all’attivazione di convenzioni con enti e presìdi medico-sanitari e 
all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione volte ad incentivare corretti e sani stili di vita. 
Saranno avviate, inoltre, eventuali giornate informative di sensibilizzazione sui temi della salute e 
della prevenzione in collaborazione con università e/o centri di ricerca. 

- Rafforzamento del ruolo del CUG: l’Amministrazione nel triennio 2020-2022 si è posta quale 
ulteriore obiettivo la diffusione tra il personale delle informazioni sull’attività del CUG, tramite una 
migliore fruibilità dello spazio dedicato al Comitato nella rete intranet e sul sito istituzionale del 
Ministero. 

- Contrasto alla violenza di genere e alle situazioni di disagio causate da molestie morali e 
psicofisiche correlate all’ambiente lavorativo: obiettivo importante per l’Amministrazione, nel 
triennio 2020-2022, sarà la realizzazione di un Progetto antimobbing destinato ai dipendenti e 
volto a sostegno di lavoratrici e lavoratori in difficoltà causate da situazioni di disagio e/o da 
molestie morali e psico-fisiche correlate all’ambiente lavorativo. 

- Diffusione della formazione e accesso alla formazione nel rispetto del principio delle pari 
opportunità: al fine di consentire una maggiore partecipazione alla formazione a tutto il 
personale, in considerazione delle limitazioni imposte dalla SNA che prevedono l’accesso riservato 
solo al personale di area terza e dirigenziale, l’Amministrazione intendeva ampliare l’offerta 
formativa al personale di tutte le aree. Per il raggiungimento di tale scopo la stessa 
Amministrazione ha dato e darà, nel corso del triennio, particolare risalto all’implementazione e al 
monitoraggio di tutti gli strumenti tecnologici innovativi, tutelando il principio delle pari 
opportunità di accesso alla formazione. Inoltre, per diffondere la cultura delle pari opportunità e 
del benessere organizzativo l’Amministrazione si riproponeva di attivare percorsi formativi sulle 
dinamiche relazionali e sulla conciliazione delle esigenze lavorative e familiari come strumento di 
sviluppo economico e sociale all’interno dell’amministrazione medesima, nonché sullo smart 
working.  

- Adozione di misure per facilitare il rientro al lavoro del personale che si è assentato dal servizio 
per lunghi periodi: al fine di non disperdere le competenze dei dipendenti costretti a lunghi 
periodi di assenza dal lavoro per motivi personali (es. rientro dalla maternità, malattia o 
aspettativa per motivi di cura e assistenza familiare) l’Amministrazione si riproponeva, in 
collaborazione con il CUG, di porre in essere specifici interventi di supporto e tutoraggio operativo 
al rientro in servizio tramite anche l’organizzazione di percorsi di aggiornamento per il personale. 
In particolare, l’intervento era mirato all’aggiornamento relativo alle procedure e modalità 
operative di competenza in modo da mettere a proprio agio il dipendente che riprende il lavoro, 
rendendolo autonomo ed integrato nel più breve tempo possibile, anche tramite l’affiancamento 
interno predisposto dal responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
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Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

Nelle more della conclusione del citato Progetto pilota, il 30 gennaio 2020, l'OMS ha dichiarato la 
presenza di un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, causata dal diffondersi del virus 
COVID-19, che la stessa Organizzazione Mondiale ha definito successivamente come “pandemia”. 

Al fine di garantire la salute dei propri dipendenti e assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa nel frangente dell’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione, per il tramite 
della competente Direzione generale Organizzazione ha potenziato il ricorso alla misura in 
argomento, individuando a tal fine modalità semplificate di accesso al lavoro agile, con riferimento 
al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di 
tipologia di rapporto di lavoro. Considerato il rapido evolversi degli eventi, e rilevate le criticità 
emerse in riferimento alla complessa articolazione di questa Amministrazione, circa la possibilità 
per i dipendenti di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e al di fuori di quanto 
previsto dal “Progetto sperimentale di smart working”, il Segretario generale di concerto con il 
Servizio II della Direzione generale Organizzazione, con la Circolare n. 10 del 5 marzo 2020, ha 
previsto che i dirigenti/direttori - allo scopo di bilanciare la tutela alla salute pubblica con 
l’interesse alla continuità amministrativa, essendo necessario altresì garantire i servizi essenziali - 
nell’esercizio dei poteri datoriali e delle relative responsabilità, avessero la possibilità di 
autorizzare il personale complessivamente inteso - previa valutazione del contesto di riferimento - 
a lavorare in modalità agile. 

Successivamente, la medesima Direzione, per il tramite del Servizio II, in recepimento degli 
aggiornamenti normativi in materia di lavoro agile, così come disposti dall’articolo 263 del 
decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, e dal 
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 – ha altresì proceduto a 
sottoscrivere con le Organizzazioni sindacali, il 27 ottobre 2020, un Protocollo d’intesa avente ad 
oggetto la regolamentazione del lavoro agile. Successivamente, l’Amministrazione ha pubblicato, 
in data 12 novembre 2020, il decreto direttoriale rep. n. 2173 recante “il regolamento in materia 
di smart working nella fase emergenziale”, registrato presso gli Organi di controllo in data 15 
dicembre 2020. Il suddetto decreto direttoriale, in continuità con quanto disposto 
dall’Amministrazione nella fase iniziale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di 
lavoro agile, ha previsto - al fine di garantire la salute dei dipendenti del Ministero e assicurare la 
continuità dell’azione amministrativa nel frangente dell’emergenza epidemiologica - che la 
prestazione lavorativa in modalità agile possa essere svolta dal personale in servizio presso gli 
uffici dell’Amministrazione, con qualifica dirigenziale e non, impiegato nelle attività che possono 
essere espletate in modalità agile, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, 
sino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso al lavoro agile è reso possibile mediante 
modalità semplificate e senza la sottoscrizione dell’accordo individuale. 
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I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 25 26 21 22 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 5622 3800 5130 3376 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

1447 1414 453 694 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

346958 219991 161828 100639 

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

Sistemi di rilevazione dell’Amministrazione (EuropaWeb). 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Formazione in modalità E-learning: 13 corsi DGERIC (4 finiti 2021), 9 corsi autorizzati agli Istituti 
MiC, 125 corsi SNA 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Al fine di porre in essere l’attività di monitoraggio - così come richiesta dalla Direttiva n. 3 del 2017 
del Dipartimento della Funzione Pubblica recante “Linee guida in materia di promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”- richiamata dall’art. 4 della Circolare n. 1 del 4 marzo 
2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione – il Servizio II della Direzione generale 
Organizzazione ha elaborato delle schede di monitoraggio contenenti un format univoco di 
rilevazione delle valutazioni e dei risultati conseguiti in termini di obiettivi da parte degli uffici, 
mediante un set di indicatori. Tale format è stato reso noto agli uffici mediante la pubblicazione di 
apposite circolari (in particolare le circolari n.78/2020. n.133/2020 e n. 151/2020). Grazie alle 
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indicazioni e alle schede fornite dalla Direzione generale Organizzazione mediante le citate 
circolari i dirigenti/direttori hanno proceduto, in sede di autorizzazione dello smart working, a 
pianificare con i dipendenti le attività da svolgere in modalità agile e i relativi obiettivi. I datori di 
lavoro hanno poi trasmesso al Servizio II della citata Direzione un rendiconto quindicinale 
contenente una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel 
periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti. Gli 
stessi, oltre a compilare e trasmettere agli uffici competenti presso l’Amministrazione centrale il 
citato rendiconto, hanno, altresì proceduto alla compilazione e trasmissione ai suddetti uffici, con 
cadenza mensile, delle schede di monitoraggio.  

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

Se sì, specificare se le attività di monitoraggio sono state adattate a partire da quelle 
eventualmente predisposte negli anni precedenti, se sono stati introdotti nuovi strumenti 
appositamente disegnati per il periodo emergenziale e se si prevede di utilizzare stabilmente tali 
nuovi strumenti anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica. 

Il predetto format è stato realizzato prendendo spunto dal modello predisposto per il Progetto 
pilota di lavoro agile e ampliato, al fine di rilevare altri utili elementi ai fini dell’incidenza del lavoro 
agile presso la P.A., quali la rilevazione delle presenze, la tipologia di attività svolte nonché la 
fornitura di dispositivi informatici messi a disposizione dall’Amministrazione. 

Tali rilevazioni sono state effettuate in un’ottica di bilancio di genere, tenendo conto 
separatamente delle donne e degli uomini. 

L’Amministrazione si ripropone per il futuro di utilizzare stabilmente tali nuovi strumenti di 
monitoraggio anche successivamente alla conclusione della crisi pandemica, eventualmente 
informatizzando la procedura. 

L’amministrazione non fornisce tali informazioni. 

 



352 
 

SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:   

 

 

Segretariato generale  

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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: 

Piano triennale di azioni positive 

 

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 Segretariato non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Il Segretariato non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

Il Segretariato non segnala azioni per ridurre le diseguaglianze di genere. 

 

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

Il Segretariato non segnala interventi sensibili al genere. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

PARTE B

Azioni per 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

PARTE C

Interventi 

sensibili al 

genere

SEGRETARIATO GENERALE Sì No No No No

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE No No Sì Sì Sì
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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.)? 

La direzione 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. 

 La direzione non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

Bando di gara Capitoli/programmi di 
spesa 

Fondi extra-bilancio 

   

Con riferimento al bando sopra indicato rispondere alle domande seguenti: 

Il bando di gara contiene qualche riferimento alla trasmissione del 
Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e 
femminile? (adempimenti previsti per le aziende con più di cento 
dipendenti dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 46). 

 Sì              NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende in grado di 
certificare l’assenza in passato di fenomeni di discriminazione di 
genere? (ad esempio, assenza, negli ultimi 3 anni, di verbali di 
conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere, di cui al 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articoli 37-41).  

 Sì              NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende che 
assicurano un maggiore equilibrio di genere negli organi direttivi?  Sì              NO 

Il bando di gara individua criteri premianti per le aziende che 
assicurano un migliore bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro dei 
propri dipendenti (eventualmente anche tramite certificazione di 
sostenibilità sociale dell’ambiente di lavoro rilasciata da enti 
accreditati)? 

 Sì              NO 

Descrivere brevemente le eventuali strategie di genere 
nell’attribuzione dei punteggi nelle procedure di gara. 
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PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli 
incarichi dirigenziali 

Obiettivo dell’intervento Ai sensi dell’art. 1 comma 11 del DM 19/12/2014 n. 5625, 
concernente la disciplina dei criteri e delle procedure per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali, è previsto che nel 
conferimento degli incarichi si tenga conto del principio di pari 
opportunità fra uomini e donne 

Beneficiari 
dell’intervento 

Contingente Dirigenti del Ministero 

Spesa complessiva nel 
2020 

Nessun maggiore onere di spesa 

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? 

 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:  

  



355 
 

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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Numero dirigenti 93 88 83 77 87 79 

 

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 Iniziativa “L’Arte per la prevenzione e la ricerca” – IV giornata di 
prevenzione. 

Obiettivo dell’intervento L’iniziativa anche quest’anno intende promuovere il proprio 
contributo e il proprio sostegno alla prevenzione e alla ricerca, 
sull’importanza vitale della diagnosi precoce dei tumori del seno. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Tutto il personale (personale femminile del Ministero e coniugi del 
personale maschile). 

Spesa complessiva nel 
2020 

 

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? 

 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 

SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 1 Progetto Pilota Lavoro Agile 

Programma di spesa di 
riferimento 

 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

I dilemmi delle donne fra chiedere part time o spendere tutto per una 
baby sitter, trovano una soluzione nel lavoro a distanza. 
Fra l’altro nell’istituire il lavoro agile nel nostro ordinamento, il 
Legislatore ha di recente prestato particolare attenzione alle 
lavoratrici madri. Queste ultime, qualora il datore di lavoro stipuli un 
accordo per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, 
devono essere scelte per prima. 
La priorità, inoltre, si conserva fino ai 3 anni successivi alla 
conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (art. 16 
del D.Lgs. n. 151/2001). 

Beneficiari 
dell’intervento 

Personale non dirigenziale in servizio di area I, II e III con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

 

Spesa complessiva nel 
2020 
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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 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Numero di istanze pervenute    434 132 434 132 

Numero di istanze accolte   352 102 352 102 

 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

Numero di istanze pervenute Portale lavoro agile e sistema rilevazione presenze 
(EUROPAWEB) 

Numero di istanze accolte Portale lavoro agile e sistema rilevazione presenze 
(EUROPAWEB) 

 

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 

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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14. Ministero della salute 

 

SEZIONE I – POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati dalla 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 2020: 

 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 
contratto collettivo nazionale di lavoro 

NO 

(*) se non altrimenti specificato, le domande non riguardano l’estensione straordinaria delle modalità di lavoro agile a 
seguito dell’emergenza Covid-19 

 

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 2020 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 1201-1 € 210.202,00    

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 
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I.5. Illustrare in breve le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

I.5.1 Asilo nido Per il periodo di tempo intercorrente tra marzo a settembre 2020, a 
causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, l’attività 
educativa dell’asilo nido è stata sospesa. 

Le attività didattiche sono riprese a partire dal 1° ottobre 2020 e, al 
fine di adeguare le modalità di svolgimento delle funzioni del nido 
alle necessarie precauzioni imposte dallo stato di emergenza, sono 
state introdotte le seguenti novità: 

i bambini sono stati suddivisi nelle cd. “isole/bolle”, gestite ciascuna 
da un’unica educatrice stabile per tutto il periodo emergenziale, per 
individuare più facilmente eventuali contagi e non compromettere 
la qualità dell’esperienza educativa. 

A tal proposito, si è reso necessario riprogettare l’intera struttura e 
ottimizzare gli spazi interni ed esterni, provvedendo alla creazione 
di un secondo giardino con corridoio di accesso, oltre ad 
incrementare le unità di personale in servizio. 

Tenuto conto delle misure adottate per l’emergenza COViD-19, nel 
2020 l’amministrazione ha curato con costanza la manutenzione 
della struttura, al fine di garantire la continuità del servizio al rientro 
dei bambini. È stato previsto, inoltre, un raccordo degli orari 
dell’asilo in funzione delle nuove esigenze lavorative dell’utenza, 
determinate dalle nuove modalità di lavoro. 

I.5.2 Centri estivi o dopo 
scuola 

 

I.5.3 Telelavoro Modalità confermata per quegli specifici progetti già avviati negli 
anni precedenti 

I.5.4 Voucher di 
conciliazione 

 

I.5.5 Lavoro agile  

I.5.6 Flessibilità oraria 
integrativa rispetto a 
quanto previsto nel 
CCNL 

 

 

  



361 
 

I.6. Indicare, laddove possibile, la dimensione dell’utenza delle principali iniziative di 
conciliazione vita-lavoro realizzate nel triennio 2018-2020: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.6.1 
Asilo nido: numero di 
dipendenti serviti 

44 11 37 13 28 12 

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

      

I.6.3 
Telelavoro: numero di 
dipendenti coinvolti 

34 18 32 18 31 16 

I.6.4 Voucher di conciliazione       

I.6.5 
Flessibilità oraria integrativa 
rispetto a quanto previsto nel 
CCNL 

      

Note e fonte del dato: 

Per l’asilo Nido il Dopolavoro del Ministero della Salute 

Per il telelavoro il 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 
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Part-time 

I.8. Indicare le seguenti informazioni relative ai dipendenti: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.8.1 
Numero complessivo di 
dipendenti  

861 681 897 675 1133 770 

I.8.2 
Numero di dipendenti che 
hanno optato per il part – time 

67 9 64 9 62 10 

I.8.3 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni 

170 100 182 99 175 92 

I.8.4 
Numero di dipendenti con uno 
o più figli fino a dodici anni che 
hanno optato per il part – time 

11 1 12 0 11 1 

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

Il 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 2020 si farà riferimento alle madri con figli nati nel 
2018 e nel 2019): 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.9.1 Numero totale di neo-madri  5 7 18 

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

0 0 0 

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

Il sistema di rilevazione delle presenze 

 

Lavoro agile ordinario  

La direzione 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: 

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

I.16.1 Giorni di congedo per maternità obbligatoria  735 650 750 

I.16.2 
Giorni di congedo per paternità in sostituzione 
del congedo di maternità 

0 0 0 

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

La direzione non fornisce tale informazione. 

 

Congedo parentale 

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

  Anno di riferimento 

  2018 2019 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

I.17.1 
Numero di lavoratori che 
hanno usufruito di congedi 
parentali 

42 14 54 16 13 7 

I.17.2 
Giorni di congedo parentale 
fruiti dal lavoratore 

911 126 958 191 123 42 

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

La direzione non fornisce tale informazione. 
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Politiche per il reinserimento di personale assente per lunghi periodi 

I.18. Con riferimento al 2020, 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’amministrazione ha costantemente aggiornato, tramite comunicazione aziendale, tutti i 
lavoratori e le lavoratrici sulle misure organizzative di volta in volta adottate, con il principale 
obiettivo di garantire al rientro in servizio uniformità di informazioni necessarie per ridurre 
eventuali “gap”.  

In merito ai percorsi formativi per il reinserimento sono stati organizzati numerosi webinair 
garantendo l’accesso a tutto il personale.  

È in programmazione un ciclo di formazione finalizzato a fornire le principiali linee di azioni per 
consentire ai dirigenti di favorire il rientro e/o il reintegro del personale che si è dovuto assentare 
dal lavoro.  

È in fase di progettazione, inoltre, l’implementazione del Servizio di ascolto psicologico per fornire 
uno spazio di supporto per il necessario recupero delle competenze relazionali indispensabili per il 
lavoro in presenza. 

 

Promozione della cultura di genere all’interno dell’amministrazione 

I.19. Con riferimento al 2020, 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 

DGPOB – Ufficio 6 

I.20.2 Referente e contatti dell’ufficio o struttura  
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I.21. Con riferimento al 2020, 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 3  

I.21.3 Numero di altro personale partecipante a corsi rilevanti 1  

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 2020 (e in tal caso qual è il capitolo/piano gestionale di riferimento) 
ovvero con altri strumenti: 

La direzione 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 2020? 

 Sì      

Se sì, inserire l’indirizzo del sito istituzionale da cui è scaricabile il Piano: 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2758 

Se sì, indicare se le attività del bilancio di genere sono illustrate nel Piano: 

Sì le attività di bilancio del bilancio di genere sono brevemente illustrate nel Piano 

Se sì, indicare le principali azioni positive del Piano che si sarebbero dovute realizzare nel 2020: 

Favorire politiche di conciliazione tra tempi di lavoro professionale ed esigenze di vita privata e 
familiare attraverso: asilo nido aziendale, soluzioni per la mobilità, parcheggi per dipendenti con 
particolari esigenze e parcheggi “Rosa”, orario di servizio improntato a flessibilità in entrata e in 
uscita, telelavoro. 
Promozione del benessere organizzativo e individuale attraverso: sportello di ascolto, misure per 
favorire l’inclusione del personale con disabilità. 
Impegno nella promozione della persona, valorizzazione delle risorse umane, accrescimento 
professionale dei dipendenti attraverso: accesso alla formazione nel rispetto del principio delle pari 
opportunità con l’implementazione dell’utilizzo dei sistemi di videoconferenza e piattaforme e-
learning, promozione stili di vita attivi. 
Promuovere sicurezza sul lavoro in un’ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro 
correlato. 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2758
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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 tale informazione. 

 

Lavoro agile: misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 

I.24. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha adottato 
indirizzi specifici al fine di disciplinare lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa 
in modalità agile (per es. regolamenti, circolari, etc.)? 

 Sì      No 

Se sì, indicare le principali azioni previste e gli indirizzi istituzionali da cui è possibile scaricare i 
documenti: 

L’amministrazione in data 11 settembre 2020 ha sottoscritto con le OO.SS. del personale dirigente 
e del comparto un protocollo di intesa contenente i principi generali da osservare per 
l’applicazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 
e in forma semplificata. Sono seguite diverse circolari applicative che hanno, via via, individuato 
diverse percentuali di lavoro agile in relazione all’andamento dell’epidemia. Da ultimo, con 
l’entrata in vigore del decreto legge 56 del 2021, essendo venuto meno il limite soglia del 50% di 
lavoro agile, calcolato sulle attività lavorabili a distanza, è stato introdotto, fino alla definizione 
della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2021, un principio di flessibilità e discrezionalità per ciascuna amministrazione nella 
individuazione della misura percentuale più idonea, fermo restando, a regime, l’adozione del Pola 
e l’applicazione del lavoro agile ad almeno il 15 per cento dei dipendenti che lo richiedano. Il link 
dove sono raccolte tutte le circolari in materia è: http://intranet/lavoroAgile/normativa.asp 

 

I.25. Indicare il numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile 
nel 2020 legata all’emergenza Covid-19, separatamente per il periodo 12 marzo-14 settembre (in 
attuazione del DPCM 11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 
15 settembre-31 dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 
50 per cento del personale): 

  Periodo di riferimento 

  12 marzo-14 
settembre 2020 

15 settembre-31 
dicembre 2020 

  Donne Uomini Donne Uomini 

I.25.1 Numero di dirigenti 295 226 318 235 

I.25.2 Numero di impiegati e funzionari 815 549 855 559 

I.25.3 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo dirigenti 

19086 12399 9955 6047 

I.25.4 
Numero di giornate di lavoro agile 
complessivo impiegati e funzionari 

56118 31827 30536 17210 

 

http://intranet/lavoroAgile/normativa.asp
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Note e fonte del dato e/o elementi rilevanti per il calcolo: 

La direzione non fornisce tale informazione. 

 

I.26. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto 
l’organizzazione di iniziative di formazione specifica di carattere tecnico sugli strumenti di lavoro 
(invio manuali, istruzioni, formazione in modalità e-learning)? 

 Sì      No 

Se sì, illustrare brevemente: 

Invio manuale operativo a cura della Direzione Generale dei Sistemi Informativi 

 

I.27. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, l’amministrazione ha previsto attività 
di rendicontazione dell’attività giornaliera/mensile svolta dal personale? 

 Sì      No 

Se sì, indicare quali: 

Invio mail giornaliera al proprio responsabile con una breve descrizione dell’attività svolta 

 

I.28. Con riferimento al periodo di emergenza da Covid-19, è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio e/o valutazione dell’esperienza di lavoro agile in un’ottica di genere (tenendo 
conto separatamente delle donne e degli uomini)?  

 Sì      No 

La direzione non fornisce tali informazioni. 
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SEZIONE II – POLITICHE SETTORIALI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Dati comunicati da:  

*Il Centro di responsabilità non ha indicato indirizzi specifici rilevanti, non ha adottato alcuna strategia di gender public 
procurement, né ha fornito ulteriori informazioni di interesse. Si è quindi convenuto di non riportare di seguito il 
relativo questionario. 

 

Direzione Generale della prevenzione sanitaria 

PARTE A - Informazioni generali 

II.A.1 Con riferimento al 2020, 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.)? 

La direzione non fornisce tale informazione. 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

PARTE A

Indirizzi  specifici 

su temi di pari 

opporunità

PARTE A

Interventi con 

implicazioni 

sugli indicatori 

BES

PARTE A

Interventi di 

gender public 

procurement

PARTE B

Azioni per 

ridurre le 

diseguaglianze 

di genere

PARTE C

Interventi 

sensibili al 

genere

GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE E OIV *
Sì No No No No

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E 

DELL’INNOVAZIONE IN SANITÀ *
Sì No No No No

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E 

DEL SERVIZIO FARMACEUTICO *
Sì No No No No

DIREZIONE GENERALE SANITA' ANIMALE E 

FARMACI VETERINARI*
No No No No No

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, 

DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO*
No No No No No

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE 

SANITARIA
No No No Sì Sì

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA ENTI E 

DELLA SICUREZZA DELLE CURE *
Sì No No No No

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE 

E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI*
Sì No No No Sì

DIREZIONE GENERALE DELLA 

PROGRAMMAZIONE SANITARIA*
Sì No Sì No No

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, 

DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E 

DELLA STATISTICA*

Sì No No No No

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE *

Sì No Sì No No

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA 

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE*
No No No No No

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE*
No No No No No

SEGRETARIATO GENERALE* No No No No No
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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. 

La direzione non segnala interventi. 

 

II.A.3 Indicare eventuali strategie di genere adottate nelle procedure di scelta dei contraenti 
relativamente agli appalti di lavori e ai contratti per l’acquisto di beni e servizi (cosiddetto 
gender public procurement). 

La direzione non segnala strategie di gender public procurement. 

 

PARTE B – Azioni intraprese per ridurre le diseguaglianze di genere 

II.B.1 Con riferimento agli interventi settoriali realizzati nel 2020 (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 Sostegno alla Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza 
anche a supporto del PNCAR 

Obiettivo dell’intervento L’obiettivo consiste nella messa a punto di un sistema integrato 
nazionale stabile per la sorveglianza delle ICA coordinato dall’Istituto 
Superiore di Sanità che si avvalga delle esperienze delle sorveglianze 
regionali già avviate negli anni passati e integrato con tre nuove 
sorveglianze. Tale sistema di sorveglianza dovrebbe, in linea generale 
basarsi su sistemi regionali con i dati che confluiscono a livello 
nazionale. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Popolazione italiana, nello specifico i pazienti ricoverati nei reparti di 
chirurgia, terapia intensiva, residenze sanitarie per anziani e dei 
pazienti ospedalizzati in generale. 

Spesa complessiva nel 
2020 

Circa 437 euro 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

CCM 
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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) 

2022 

 

A chi è affidata l’attuazione dell’intervento e/o l’erogazione del servizio? 

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? 

 Sì      No 

A seguito dell’epidemia da COVID-19 l’Istituto Superiore di Sanità ha predisposto un Gruppo di 
lavoro dedicato specificamente alla prevenzione e controllo delle infezioni, che tra le diverse 
attività si occupa anche della pubblicazione di una serie di rapporti tecnici volti a fornire 
indicazioni sull’IPC fra cui il Rapporto ISS COVID-19 - “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il 
controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, 
successivamente aggiornato: Rapporto ISS COVID-19 “Indicazioni ad interim per un utilizzo 
razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie 
(assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2; 
Rapporto ISS COVID-19 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 
assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19”. 
È stato dimostrato che l’infezione da SARS-CoV-2 mostra molte e importanti differenze nella 
frequenza, nei sintomi, nella gravità rispetto al genere. Un focus sull’argomento è pubblicato sul 
portale Epicentro al seguente link: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-
differenze-genere 

 

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

 Sì      No 

Il progetto è recentemente iniziato e non si dispone ancora dei dati delle sorveglianze 
disaggregati per sesso 

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

La direzione non fornisce tale informazione. 

  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-differenze-genere
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-differenze-genere
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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. 

 

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

Titolo intervento 2  

Obiettivo dell’intervento Individuare le nuove diagnosi di HIV late presenter, per genere, al fine 
di verificare se per l'accesso ai servizi di prevenzione HIV/AIDS il 
genere femminile sia tutelato. 

Rapporto percentuale tra numero di nuove diagnosi di HIV con un 
numero di linfociti CD4 minore di 350 cell/μL e numero di soggetti 
con nuova diagnosi di HIV 

Beneficiari 
dell’intervento 

I late presenter (LP), pazienti che al momento della prima diagnosi di 
sieropositività hanno un numero di linfociti CD4 minore di 350 cell/μL 
o hanno una patologia indicativa di AIDS indipendentemente dal 
numero di CD4 

Spesa complessiva nel 
2020 

 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

Capitolo 4310 DGPRE: spese per l'attuazione di programmi e di 
interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e 
delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e 
ricerche e per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia 

  

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

La direzione 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:  

Centro Operativo AIDS (COA) dell’Istituto Superiore di Sanità 

 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: 

Denominazione indicatore 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Titolo indicatore 1n. nuove 
diagnosi HIV 

618 2226 505 2021 nd nd 

n. nuove diagnosi HIV con CD4 
riportato 

518 1782 446 1778 nd nd 

Titolo indicatore 2 N. diagnosi 
HIV CD4< 350 

306 1007 260 1046 nd nd 

Titolo indicatore 3 % CD4<350/ 
Nuove diagnosi HIV 

59,1% 56,5% 58,3% 58,8% nd nd 

 

Denominazione indicatore Fonte dei dati 

….. La direzione non fornisce tale informazione. 
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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. 

 

SCHEDA INTERVENTO B.3 / Azione intrapresa per ridurre le diseguaglianze di genere 

Titolo intervento 3 Erogazione dello stanziamento del Ministero della salute, ai sensi 
dell’articolo 4 della Legge 9 gennaio 2006, nr. 7 “Disposizioni 
concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione 
genitale femminile” da ripartire fra le Regioni 

Obiettivo dell’intervento Trasferire alle Regioni i fondi necessari per le attività di formazione 
del personale sanitario in applicazione della Legge 7/2006 in materia 
di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle 
bambine sottoposte o a rischio di pratiche di mutilazione genitale 
femminile, con l’obiettivo principale di mantenere un appropriato 
standard di intervento, sia da un punto di vista culturale che sanitario, 
e di accrescere la capacità degli operatori sanitari di prevenire e 
interagire con le donne che hanno subito tale pratica e favorirne la 
riabilitazione, nonché di divulgare la cultura dei diritti umani e del 
diritto all’integrità della persona. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Regioni 

Spesa complessiva nel 
2020 

500.000,00 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

4385 PG 3 

  

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? 

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

SCHEDA INTERVENTO C.1 / Intervento o servizio sensibile al genere 

Titolo intervento 1 Predisposizione schema di decreto di istituzione dell’Osservatorio 
dedicato alla Medicina di Genere, in attuazione dell’articolo 3, comma 
5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il decreto ministeriale di 
istituzione dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere è stato 
adottato il 22 settembre 2020 

Programma di spesa di 
riferimento 

 

Obiettivo principale 
dell’intervento 

Monitorare, con l’istituzione dell’Osservatorio dedicato alla Medicina 
di Genere, l’attuazione delle azioni di promozione, applicazione e 
sostegno alla medicina di genere previste nel Piano per l’applicazione 
e la diffusione della Medicina di Genere 

Indicare perché 
l’intervento è considerato 
sensibile al genere 

L'intervento affronta in maniera complessiva e multidisciplinare la 
tematica in oggetto. 

Beneficiari 
dell’intervento 

Popolazione e operatori 

Capitolo/ piano 
gestionale o 
denominazione fondo 
extra-bilancio 

 

Spesa complessiva nel 
2020 

 

 

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 

La direzione non fornisce ulteriori informazioni. 
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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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