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Tempi di vita e lavoro: intese con le Regioni

Si segnala che sono ben cinque le Regioni ad essersi impegnate e ad avere firmato con il
Dipartimento per le Pari Opportunità le convenzioni che danno inizio all’attuazione dell’Intesa per
la conciliazione tra tempi di vita e lavoro. Esse sono: l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Sicilia, la
Toscana e l’Umbria con l’obiettivo specifico di conciliare meglio l’attività lavorativa con gli
impegni familiari, potenziando l’occupazione femminile, migliorando l’organizzazione del lavoro,
la rete dei servizi e la qualità della vita.
A breve firmeranno anche le Marche, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, il Lazio, e l’Abruzzo; e, a
seguire, entro la fine dell’anno anche le restanti Regioni.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lavoratrici_sostegno_regioni/

Direttiva sui Comitati Unici di Garanzia

Si informa che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e il
Ministro per le Pari opportunità Mara Garfagna hanno firmato il 4 marzo 2011 la direttiva che detta
le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Essi
sono stati introdotti dall’art. 21 della legge n. 183 del 2010 (dal cosiddetto ‘collegato lavoro’) e
assumono tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai
comitati per le Pari Opportunità e ai comitati paritetici sul mobbing. L’intervento pone come
obiettivi la semplificazione e la razionalizzazione al fine di garantire maggiore efficacia ed
efficienza delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2011/marzo/07032011-direttiva-comitati-
unici-garanzia.aspx

La donna nel diritto svizzero

Si segnala l’articolo intitolato “La donna nel diritto svizzero”, a cura del dr. Andrea Baiguera
Altieri.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 le ipotesi dottrinarie;
 la legge di aiuto alle vittime (L.A,V. – 23/03/2007).

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/system/docs/31387/original/FRAU_IN_SCHWEIZ.pdf

La parità di genere



Si segnala l’articolo intitolato “Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico”, a cura di
Barbara Malaisi, ricercatore in istituzioni di diritto pubblico presso l’università di Macerata, nel
quale si affrontano i seguenti aspetti:

 gli interventi istituzionali per un linguaggio rispettoso della parità di genere;
 leggi e linguaggio di genere;
 il linguaggio amministrativo;
 uno sguardo oltre i confini: esperienze europee ed extraeuropee a confronto.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18074&dpath=document&dfile=03052011
101352.pdf&content=Il+linguaggio+di+genere+in+ambito+giuspubblicistico+-+stato+-+dottrina+-

Pari opportunità

“I Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni – Linee guida” è il titolo dell’articolo di Sara Petrilli, avv. del Foro di
Forlì - Cesena, pubblicato sulla rivista “Azienditalia il Personale” n. 5 del 2011, a pag. 238,
reperibile sulla banca dati della Nuova de Agostini. A seguito all’entrata in vigore dell’art. 21, legge
n. 183/2010, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro per le pari
opportunità hanno provveduto ad emanare la direttiva sul funzionamento dei Comitati unici di
garanzia, i quali, nella nuova formulazione dell’art. 57 (D.Lgs. n. 165/2001), hanno sostituito le
precedenti funzioni dei precedenti Comitati pari opportunità.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 funzioni del Comitato unico di garanzia;
 la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento;
 rapporti del Comitato con altri organi.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


