Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI Bologna
REGIONE Emilia-Romagna
NOME DEL PROGETTO
Analisi retributiva finalizzata alla parità salariale

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
Territorio della Provincia di Bologna

SOGGETTO PROMOTORE
Provincia di Bologna
PARTNER PRINCIPALI
Comuni della provincia.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Provincia di Bologna, nell’ambito delle iniziative promosse a sostegno delle
pari opportunità, ha individuato la parità retributiva come uno degli elementi
strategici per dare attuazione ad azioni positive finalizzate ad impostare
cambiamenti e soluzioni innovative in grado di modificare radicalmente alcuni
presupposti che condizionano il rispetto di principi contenuti sia nella
normativa comunitaria sia in quella nazionale.
Il progetto, che è in corso, è esteso ai Comuni del territorio provinciale che
intendono aderirvi.
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Creare una rete di enti pubblici che attraverso l’analisi sistematica ed
omogenea dei dati riferiti alle retribuzioni e all’organico, definiscano
congiuntamente piani di azioni da attuare all’interno degli enti e iniziative da
attuare a livello nazionale attraverso il coinvolgimento di ARAN, UPI, ANCI e i
sindacati.
Il progetto mira a creare inoltre un sistema permanente di benchmarking
sull’organizzazione degli enti.

BENEFICIARI COINVOLTI
(max 600 caratteri)
Le dipendenti delle amministrazioni locali.
CONDIZIONI FAVOREVOLI CHE HANNO RESO POSSIBILE IL PROGETTO
(max 800 caratteri)
Disponibilità dei Comuni.

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Dal 2004 al 2006 (il progetto è il Piano triennale di Azioni positive)

ULTERIORI RIFERIMENTI E PERSONE DI CONTATTO DELLA BUONA
PRATICA:
Ente/Organizzazione di contatto: SPS Santagostino Public
Sector.…………………………………………………
Indirizzo: via Privata delle Stelline, 1 CAP 20146 Città: Milano
Persona di contatto : Luca Santagostino
Posizione/Funzione: Presidente
Tel. …………….. Fax ………………

e-mail: ………………………………….

Sito web:
www.grupposantagostino.com

ALLA RICERCA DI BUONE PRATICHE
La Provincia è alla ricerca di buone pratiche da trasferire nel tuo
territorio?:
sì sì
no
Se SI’, in quale area tematica?
Rappresentanza/elette
Mercato del lavoro
Informazione e consulenza alle donne
Comunicazione
Gender Budgeting
Lotta alla violenza contro le donne
Conciliazione tra responsabilità famigliari e professionali
Altro: parità salariale

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRE la scheda compilata entro il 10 luglio a
laltra@koinetica.net
PER QUALSIASI INFORMAZIONE SIETE PREGATE DI RIVOLGERVI A
MARIA TERESA COLLINI
335 1274734
mtcollini@tiscali.it

