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Il 2004 è stato un anno di fondamentale importanza per il Comitato
per le Pari Opportunità, che ormai si approssima al suo quindicesimo
anno di vita.
La nuova costituzione del Comitato, per il mandato 2003-2007, è
avvenuta alla fine del 2003; nel 2004 sono stati ricostituiti gli organi
dell’INAIL e, in coincidenza anche con il nuovo assetto dell’Istituto, è
stato dato un nuovo impulso alle politiche di pari opportunità.
Così, proprio nel 2004, sono stati rivisti e rinnovati progetti da tempo
“sponsorizzati” dal Cpo, ma ai quali non era mai stata data attuazio-
ne, così come sono state proposte nuove azioni positive: tutto è con-
fluito in “Eowyn”, un progetto globale che investe, con una visione
rinnovata delle pari opportunità, l’organizzazione lavorativa
dell’Istituto nel suo insieme.
L’impegno dell’Amministrazione per “Eowyn” si è tradotto in uno dei
momenti più significativi della vita del Comitato con la sottoscrizione
del Protocollo di intesa fra l’Inail e il Ministero per le Pari
Opportunità, avvenuta il 12 ottobre 2004.
Il protocollo di intesa è stato il punto di arrivo di un percorso che ha
visto fortemente coinvolto il Cpo con tutte le sue componenti: nel pro-
tocollo sono andate a confluire la gran parte delle azioni positive pro-
mosse dal Comitato, quelle di nuova ideazione, ma anche quelle meno
nuove, sulle quali si era investito in passato senza trovare un ade-
guato riscontro per la loro concreta realizzazione.
Nel protocollo, come strumento per sostenere un impegno forte
dell’INAIL sul fronte delle pari opportunità, hanno creduto tutti: in pri-
mis l’Amministrazione che, a partire dal Direttore Generale, ha forte-
mente voluto questa iniziativa nella convinzione che una Pubblica
Amministrazione moderna e innovativa come l’INAIL non potesse per-
mettersi di trascurare una seria ed impegnata politica di pari opportu-
nità. 
E poi il Presidente che ha condiviso pienamente l’iniziativa sottoscri-
vendo il protocollo nel corso di una apposita cerimonia a fianco del
Ministro per le Pari Opportunità.

Le premesse



Il protocollo, dunque, si presenta davvero come il punto di arrivo e di
partenza dell’attività del Cpo degli ultimi anni e per il prossimo futu-
ro: in questo documento è raccolta l’esperienza e la competenza di
persone che hanno voluto e sperimentato le azioni positive, si sono
impegnate perché il proprio Ente potesse essere indicato come esem-
pio di buone prassi per promuovere la condizione delle donne e le pari
opportunità nel mondo della Pubblica Amministrazione.
La sperimentazione dei progetti che costituiscono la sostanza del “pro-
tocollo” potrà consentire di acquisire e poi trasmettere un enorme
bagaglio culturale non solo alle persone, ma alle altre Istituzioni,
attraverso un processo sistematico di raccolta delle esperienze e suc-
cessiva condivisione.
Realizzare politiche di pari opportunità, infatti, è una materia com-
plessa in cui è necessario:

• conoscere a fondo il contesto in cui si deve andare ad operare ed
incidere;

• capitalizzare le esperienze di eccellenza, trasferirle e replicarle;
• divulgare la cultura di genere (best practices e saperi) affinché

diventi patrimonio di tutti.
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Per comprendere “Eowyn”, la sua origine e i suoi sviluppi, che costi-
tuiranno la parte più considerevole del programma 2005, non si può
prescindere dal contesto nel quale il progetto è nato.
L’INAIL ha posto in essere una strategia per il cambiamento: da Ente
erogatore di prestazioni conseguenti ad infortuni sul lavoro ad Ente
che garantisce la tutela globale di ogni lavoratore contro i rischi e i
danni connessi all’attività lavorativa.
La nuova mission vede l’Istituto fortemente teso al raggiungimento
degli obiettivi strategici ed al contempo impegnato a garantire la
miglior qualità dei servizi, muovendo da una gestione ed una organiz-
zazione interna improntata ai parametri dell’efficacia e dell’efficienza.
In questo scenario, ove effettivamente l’INAIL si pone come esempio
di una Pubblica Amministrazione moderna ed innovativa, viene valo-
rizzato il ruolo del Cpo dell’Ente e definito il contributo che può offrire
per la realizzazione di politiche di sostegno al cambiamento e all’inno-
vazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane.
Il nuovo management ha preso atto che l’impegno per l’elaborazione
di un progetto strategico che consenta la sempre migliore qualifica-
zione dell’Istituto non può prescindere da concreti interventi per la
realizzazione di vere pari opportunità uomo-donna.
Ecco dunque che il Cpo entra tra gli attori principali del cambiamento
in un’ottica di valorizzazione delle diversità di genere nel personale e
di un riequilibrio della presenza femminile nelle carriere.
Dalle considerazioni fatte è nata la necessità di un piano di intervento
adeguato per:

• raggiungere gli obiettivi utilizzando al meglio le risorse umane
dell’Istituto che sono costituite in misura prevalente da donne;

• attuare politiche che, anche in un’ottica di prospettiva, consentano
la valorizzazione delle differenze di genere e l’accesso ai posti di più
alta responsabilità per le donne, atteso che, in un futuro non remo-
to, dovranno essere proprio le donne dell’Istituto a coprire quei
ruoli dirigenziali che oggi le vedono numericamente sfavorite.

Il contesto
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Eowyn

Il progetto “Eowyn”, all’interno del protocollo di intesa INAIL-Ministero
per le Pari Opportunità, intende contribuire al superamento non solo dei
gap di sfavore per le donne ma, riequilibrando e conciliando i ruoli, vuole
incidere sulle politiche di organizzazione del lavoro, in modo da ottene-
re migliori risultati operativi, frutto anche di una perfetta coincidenza di
interessi/valori tra l’Amministrazione e il personale.
I sottoprogetti di “Eowyn”, divisi per aree tematiche, coprono, in
sostanza, tutta l’espressione lavorativa dell’Istituto, nelle competenze
e nella organizzazione del lavoro, realizzando, in maniera istituziona-
le, vere e proprie politiche di mainstreaming di genere.
Le aree tematiche, oggetto del programma del Comitato per il 2005,
fanno pertanto riferimento al progetto “Eowyn” contenuto nel proto-
collo di intesa.

“ANTARES”: investe l’area della conciliazione tra
vita lavorativa e vita familiare

Le politiche di “conciliazione” tra vita e lavoro rappresentano per
l’INAIL un obiettivo primario. Dal punto di vista organizzativo il prin-
cipale nodo da sciogliere-a parte quello culturale-è rappresentato dal
basso livello di strutturazione dei servizi per la prima infanzia. Accanto
a questo si colloca la bassa utilizzazione di forme tecnologiche (tele-
lavoro) e di flessibilità che consentano alle donne di considerare la
maternità “complementare” e non “antagonista” dei percorsi di carrie-
ra.All’interno di “Antares” sono collocati i progetti:

• “Maternità e lunghe assenze”: ha come scopo l’informazione
costante ed il reinserimento pieno e rapido del personale assente
per maternità o per necessità di cura famigliare;

• “Flessibilità lavorativa”: si tratta di una proposta per la speri-
mentazione di tutte le forme di flessibilità lavorativa, anche le più
innovative (banca delle ore, orari personalizzati, part time). La fles-



sibilità, finalizzata alla riduzione dello stress dei dipendenti, può
consentire soluzioni modulabili al conflitto tra famiglia e carriera;

• “Asili nido, baby parking e ludoteche”: è un piano per la rea-
lizzazione in primo luogo di micronidi aziendali nelle realtà lavora-
tive ove se ne evidenzi la necessità; si ipotizza anche la realizza-
zione sperimentale di baby parking e ludoteche in considerazione
delle specifiche realtà ambientali e territoriali;

• “Telelavoro”: il telelavoro è già una realtà di tipo sperimentale
nell’INAIL. Il nuovo progetto intende ampliare la sperimentazione
sulla base dei risultati ottenuti.

“ALTAIR”. affronta la problematica del riequilibrio
della presenza femminile nelle carriere

All’interno di “Altair” sono collocati i progetti:

• “Donne e carriera: mission possible”: progetto per il sostegno
alle donne nei percorsi di carriera tramite interventi conoscitivi e
formativi.

• “Simulatore interattivo pari opportunità”: prodotto informati-
co con contenuto informativo storico-normativo e formativo in
materia di pari opportunità. L’obiettivo è quello di stimolare l’auto-
consapevolezza, sia negli uomini che nelle donne, dei fattori sog-
gettivi, limitanti o autolimitanti, per il pieno dispiegarsi delle pari
opportunità anche mediante una autovalutazione assistita attraver-
so computer.

“GEMMA”: riguarda l’area della salute e della 
sicurezza sul lavoro

All’interno di “Gemma” sono collocati i progetti:

• “Donna, Salute e Lavoro”: in un’area intrinsecamente legata alla
missione dell’Istituto, il progetto si propone di allargare le conoscen-
ze dei rischi da lavoro per la donna e di renderle disponibili per favo-
rire un accesso al lavoro “sicuro” per le professionalità al femminile.
La “salute riproduttiva”, che costituisce uno dei più importanti fattori
di differenza di genere nel trattamento antinfortunistico e per la pre-
venzione delle tecnopatie, sarà punto qualificante del progetto. 
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• “Banca dati al femminile”: si tratta di un sottosistema della
banca dati INAIL, in parte già realizzata, che consente di effettua-
re analisi statistiche per valutare e monitorare al “femminile” i
fenomeni infortunistici o legati alle tecnopatie.

“ANDROMEDA”: attinente all’area della dignità e
della autostima

Il benessere psico-fisico della persona nella sua interezza è tema di
particolare importanza. L’INAIL, riconoscendo il valore della qualità
della vita, anche lavorativa, adotta una decisa azione contro le mole-
stie sessuali. 
In quest’ambito grande importanza viene assunta dall’adozione del
“Codice di condotta contro le molestie sessuali”.
Si intendono poi sostenere tutte quelle azioni e le politiche di forma-
zione del personale che promuovano l’autostima e la consapevolezza
dei diritti e delle opportunità, in modo da consentire una piena espres-
sione sia della femminilità che della professionalità.

“VEGA”: area della comunicazione

La comunicazione rappresenta un momento fondamentale per la diffu-
sione della cultura delle pari opportunità ed è lo strumento per rendere
partecipe il personale delle problematiche sulle differenze di genere.
Comprende:

• “Sito Internet e Intranet del Comitato per le pari opportunità”;
• “Convention”: realizzazione di un convegno per la promozione e

la conoscenza delle “best practices” attuate;
• “Piano di informazione” all’interno dell’Istituto diretto a tutto il

personale, a partire dai Dirigenti generali, per la diffusione delle
informazioni sulle azioni positive attuate;

• “Questionario” per una indagine conoscitiva sulle ricadute degli
interventi in atto sul personale.

In conclusione: il progetto “Eowyn” si presenta come strumento
strategico per il cambiamento, quale mezzo per raggiungere
gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’Amministrazione ope-
rando in un’ottica di qualità del lavoro, il che significa qualità
della vita di chi opera e qualità del servizio erogato. 
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Il progetto “EOWYN” muove da un presupposto che è un dato di
fatto: il personale dell’INAIL è rappresentato per ben oltre il 54% da
donne.
Se si effettua una suddivisione dei dipendenti per fasce di età, tale
percentuale è destinata a salire, anche molto, nelle fasce più giovani,
almeno fino ai 40 anni, ove, in alcune situazioni territoriali, troviamo
addirittura percentuali dell’80% ed oltre di personale femminile. 
Questa realtà non può essere ignorata e deve essere gestita: è un
dato di fatto dal quale non si può prescindere. 
Infatti, una Pubblica Amministrazione innovativa come l’INAIL non può
conciliare una nuova, efficace ed efficiente organizzazione del lavoro, che
consenta di reggere la sfida dell’innovazione, della competizione, della
soddisfazione dell’utente, senza una reale politica di pari opportunità,
come strumento per raggiungere quel benessere organizzativo azienda-
le che è la condizione privilegiata per il raggiungimento degli obiettivi.
I dati qui riportati sono di carattere generale, visto che il dettaglio è
già oggetto della “Relazione sulla condizione femminile all’interno
dell’Istituto per l’anno 2004”.
Il personale femminile costituisce, dunque, a livello nazionale, il
54,6% del totale.
A livello regionale le differenze sono considerevoli (si oscilla dal 66,7%
della Valle d’Aosta al 35,6% della Calabria). Il raggruppamento per
macro aree geografiche vede la componente femminile così distribuita:
Nord 61% Centro 56% Sud 43% Isole 47%
Approfondendo l’analisi attraverso la scomposizione per fasce di età si
evidenzia che a livello nazionale ben il 40% dell’intero personale (con
punte del 47% al Nord) è costituito da personale femminile che si
trova in età fertile (dai 20 ai 40 anni) o comunque in una età imme-
diatamente successiva, ma sempre interessata da problemi di cura
familiare legata alla crescita di figli in tenera età (da 40 a 50 anni). E’
fenomeno sociale noto lo slittamento delle maternità in età più avan-
zata, motivo per cui è estremamente ricorrente avere personale over
40 impegnato in tali cure.

Il contesto del personale INAIL



A ciò si aggiunga che una moderna gestione del personale non può
prescindere dalla considerazione che anche il personale maschile, in
tali fasce di età, ha diritto ai congedi parentali e che il cambiamento
di modello culturale che si sta avviando può comportare, nel prossimo
futuro, lunghe assenze dei neo padri. 
Proseguendo nell’approfondimento, se scomponiamo il personale per
genere, fasce di età, posizione ordinamentale, i dati consentono di
effettuare alcune interessanti osservazioni.
È visibile un addensamento del personale femminile nella fascia di età
31-40 anni nella posizione ordinamentale C1 in tutte le realtà territo-
riali, anche in quelle dove la componente femminile non è maggiori-
taria (la media nazionale è 43,8%).
Vi è ovunque una presenza femminile rilevante nelle posizioni di
ingresso B2 e B3 nella fascia di età fino a 40 anni (i B2 donne giova-
ni sono il 56,5%).
Significativa prevalenza della componente femminile rispetto a quella
maschile si ha in tutta la fascia da B2 a C3.
La situazione muta considerevolmente e la presenza delle donne dimi-
nuisce in maniera significativa nelle posizioni dirigenziali (30,1%)
soprattutto di prima fascia (6,9%) e tra i professionisti con incarichi
di primariato e di coordinamento.
Rispetto ad una analisi che tenga conto del titolo di studio risulta in
maniera evidente che il personale femminile dell’Istituto ha un mag-
gior livello di istruzione: le donne, infatti, sono numericamente supe-
riori sia come diplomate di scuola media superiore (2790 donne a
fronte di 2178 uomini), sia come laureate (649 donne sono in pos-
sesso di un diploma universitario a fronte di 179 uomini, 1279 donne
sono laureate, mentre gli uomini sono 805).
Il conseguimento della laurea non significa necessariamente accesso
a posizioni lavorative medio alte: una buona parte del personale gio-
vane, in possesso di una laurea, svolge mansioni non corrispondenti
al titolo di studio, ma ha aspirazioni di avanzamento di carriera. 
L’analisi dei dati del personale, disaggregati, seppur in maniera sinte-
tica, evidenzia che l’attuale situazione INAIL è connotata da una forte
presenza femminile, mediamente giovane, in possesso, per la
gran parte, di laurea o diploma di laurea, collocata in posizioni
ordinamentali (area C) ricomprese nel funzionariato o di
accesso a questo. Da questo personale, necessariamente, dovranno
uscire i quadri e la dirigenza di un futuro estremamente prossimo.
Il fenomeno è costante in tutte le regioni indipendentemente dal rap-
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porto percentuale assoluto maschi/femmine.
In ogni realtà i nuovi ingressi, e dunque l’INAIL futuro, è a maggio-
ranza femminile.
In un mondo lavorativo ove la presenza femminile non solo è preva-
lente in assoluto, ma, come illustrato, è fortemente maggioritaria nelle
fasce di età più giovani (fino a 40 anni) pensare a strumenti di conci-
liazione non è solo necessario ma indispensabile.
I progetti che “Eowyn” contempla investono fortemente, fra le altre,
l’area della conciliazione tra vita lavorativa e familiare e quella del
riequilibrio della presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e
rispondono dunque alle esigenze dell’Istituto.
Gli interventi nell’area della conciliazione, in uno a serie politiche di
formazione, potranno consentire di agire per il riequilibrio della pre-
senza femminile nelle posizioni dirigenziali.
La composizione del personale, così come sopra esposta, infatti, indu-
ce a rafforzare alcune considerazioni.
La fotografia della situazione attuale evidenzia una grande concentra-
zione di donne giovani e laureate in un’area, la C, che si pone oggi,
come il “vivaio” dal quale necessariamente l’Istituto dovrà attingere
per formare i futuri quadri e la dirigenza.
Intervenire oggi con idonee politiche di formazione, di conciliazio-
ne, di valorizzazione delle competenze femminili consentirà
all’Istituto di affrontare preparato un futuro, peraltro molto prossimo,
di ulteriore femminilizzazione nelle fasce della dirigenza o, comunque,
dei quadri.
L’innovazione che il Progetto EOWYN comporta nei modelli
organizzativi va ad incidere sull’amministrazione complessiva,
comportando un ripensamento strategico ed una diversa pro-
gettualità innovativa, calata negli stessi processi di lavoro,
supportata da principi di motivazione e valorizzazione delle
diverse componenti dell’universo lavorativo per innovare nella
parità. 
Il Protocollo di intesa, infine, consente all’Istituto non solo di realizza-
re al proprio interno progetti di grande valenza per una migliore orga-
nizzazione del lavoro, ma anche di presentarsi nel panorama della
Pubblica Amministrazione come centro di eccellenza nelle politiche di
pari opportunità.
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Il programma 2005, che investe alcune delle aree tematiche oggetto del
protocollo di intesa è, per la massima parte, il logico e conseguente svi-
luppo dell’attività dell’anno precedente.

Progetto “ANTARES”

Area della conciliazione tra vita lavorativa e 
familiare

E’ un dato di fatto, riscontrabile nella vita di ogni giorno, che, non-
ostante la sempre maggior partecipazione delle donne al mondo del
lavoro, non c’è stato un adeguato cambiamento nella distribuzione dei
carichi familiari.
Alle donne rimane essenzialmente attribuita la maggior parte del lavo-
ro domestico, indipendentemente dalla presenza di un lavoro extra
domestico impegnativo in termini di tempo e di responsabilità.
E’ altrettanto innegabile l’esistenza di una forte differenza nella distri-
buzione del lavoro di cura dei figli e degli anziani, che grava principal-
mente sulle donne.
Da qui la necessità di conciliare ruoli esterni e interni alla famiglia e l’e-
sigenza che, in ambito lavorativo, vengano attuati concreti interventi
che consentano al personale femminile di attendere al proprio lavoro e
di farlo con serenità e che permettano di trovare nell’occupazione non
solo una fonte di reddito, ma soprattutto un’occasione di impegno e cre-
scita, con la conseguente realizzazione delle legittime aspirazioni ai per-
corsi di carriera.
All’interno del progetto “Antares” il Cpo ha individuato alcune priorità
cui dare attuazione, intervenendo presso l’Amministrazione per la rea-
lizzazione di azioni positive che, in una prima fase, avranno necessaria-
mente natura sperimentale.

Il Programma 2005



Gli asili nido

Una delle difficoltà individuate per l’ingresso delle donne nel mondo del
lavoro è il basso livello di strutturazione dei servizi per la prima infan-
zia; secondo una recente indagine OCSE l’Italia è uno dei paesi che pre-
senta il livello più basso delle prestazioni sociali di supporto a favore dei
bambini al di sotto dei tre anni. 
Solo il 6% dei bambini in questa fascia di età beneficierebbe di presta-
zioni finanziate da un soggetto pubblico (stato o comune che sia) di tipo
assistenziale, quali asili nido, sevizi di baby sitting a domicilio, progetti
di altro tipo.
Si tratta di una percentuale abbastanza bassa se comparata a quella di
altri paesi europei, come Francia (dove il livello di copertura sale al
29%), Germania (10%), Finlandia (22%), Irlanda (38%) e Danimarca
(64%).
La ricerca evidenzia quanto sia basso il livello di diffusione degli asili
nido nel nostro paese.
I costi della assistenza ai figli, in particolare legati alla prima infanzia,
possono rappresentare un’importante barriera all’accesso del lavoro,
soprattutto per i lavori a basso livello retributivo. Inoltre l’orario di aper-
tura delle strutture di accoglienza della prima infanzia raramente risul-
ta compatibile con quello di lavoro delle donne, di norma full time.
La necessità di strumenti di supporto alle lavoratrici/lavoratori impe-
gnati nel difficile mestiere di genitori è stata di recente evidenziata
anche dai risultati di una indagine condotta dall’ISTAT.
Si tratta di una indagine campionaria sulle nascite condotta dall’Istat nel
2002 e riferita al periodo immediatamente successivo all’entrata in vigo-
re della Legge 53/2000 di sostegno alla maternità. L’indagine ha evi-
denziato, rispetto alle diverse soluzioni praticabili per la cura dei bambi-
ni al momento del rientro al lavoro, che:
• il 55% dei bambini sta con i nonni; 
• il 22% frequenta un asilo nido (pubblico il 12% o privato il 10%);
• l’11% è affidato ad una baby sitter;
• il 9% è accudito dagli stessi genitori;
• un restante 3% da altri familiari o conoscenti.
La classifica, che mette al primo posto la soluzione di affidare ai nonni
la cura dei bambini fino a tre anni, evidenzia la grave carenza di strut-
ture pubbliche e private.
I risultati dell’indagine sono molto significativi là dove si è cercato di evi-
denziare le motivazioni che inducono alla scelta di un asilo nido (pub-
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blico o privato che sia): l’analisi delle motivazioni è fondamentale anche
per progettare un idoneo modello aziendale.
Esprimono delle motivazioni a favore di una scelta volontaria per quanto
riguarda il nido pubblico il 76% delle madri laureate o diplomate e il 70%
delle donne con titolo di studio più basso; per quanto riguarda l’asilo nido
privato le proporzioni sono leggermente più basse soprattutto per le
donne con un titolo più elevato: hanno scelto volontariamente il nido pri-
vato circa il 70% delle laureate e delle diplomate. Il dato fa riflettere:
verosimilmente la scelta di un asilo privato è in molti casi il ripiego rispet-
to alla scelta di un asilo pubblico: queste percentuali non vanno quindi
lette nel senso di una generale sfiducia nei confronti delle strutture pri-
vate, ma come una domanda potenziale di posti in strutture pubbliche.
E’ importante porre l’attenzione sul fatto che “ la motivazione preva-
lente espressa dalle donne che affidano i bambini al nido, sia
esso pubblico o privato, è proprio la fiducia”.
La seconda motivazione, in ordine di importanza, è far socializzare il
figlio con altri bambini.
Fiducia verso la struttura, sia essa pubblica o privata, esigenza
di far socializzare il bambino rappresentano i punti di valorizza-
zione e di forza dei “nidi”.
Le donne hanno verificato che il nido non è un luogo di ripiego, ma un
luogo dove il bambino viene seguito in modo innovativo e all’avanguar-
dia con le esigenze pedagogiche. Le madri dunque scelgono il nido per
la qualità della cura.
Il “nido” oggi è diventato luogo di incontro tra genitori e educatori del-

l’infanzia, dove poter, confrontarsi e mettere in comune paure e difficol-
tà del ruolo di genitore.

Il progetto “Asili Nido INAIL”

I risultati delle ricerche prese in considerazione non possono che far
propendere per asili nido aziendali, quale strumento privilegiato di con-
ciliazione fra vita lavorativa e familiare.
Sicuramente l’assunzione di personale entrato all’INAIL con contratti di
formazione lavoro ha comportato un progressivo abbassamento dell’e-
tà dei dipendenti, senza considerare che proprio i nuovi assunti sono per
la maggior parte donne, molte delle quali hanno affrontato o affronte-
ranno la maternità a breve.
In questa situazione il Cpo ha recepito le istanze avanzate da parte del
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personale interessato ed in particolare da alcune realtà lavorative ove, per
numero di bambini presenti e per disponibilità di spazi, potrebbero esse-
re realizzati ambienti idonei per la cura dei bambini fino a tre anni di età.
Il progetto “Eowyn” non potrebbe dirsi completo se mancasse di uno
degli strumenti più significativi per la conciliazione: gli asili nido aziendali.
Se è circostanza nota che gli interventi sociali sono pochi e di difficile
accesso e che dunque le possibilità di trovare agevolmente un
“posto”per i nostri piccoli sono davvero ridotte, è altrettanto vero che
spesso gli asili, quando fruibili, sono lontani dal posto di lavoro (il che
obbliga a perdite di tempo di percorrenza) e che la aver lontano un
bimbo in tenera età provoca senz’altro nel genitore una legittima
apprensione, con quel che ne comporta in termini di perdita di serenità
e tranquillità, anche lavorativa.
In quest’ottica il Cpo ha ritenuto che la previsione di asili nido azienda-
li possa essere considerata una azione positiva di primaria importanza
che, come il telelavoro, coniuga le esigenze del personale e della ammi-
nistrazione.
Proprio lo studio del progetto pilota ha evidenziato il favorevole rappor-
to costi/benefici che l’apertura dell’asilo aziendale sarebbe in grado di
produrre: il rapporto lavorativo sicuramente ne trarrebbe un vantaggio
in termini di minori assenze e miglior produttività.
E’ evidente che la vicinanza e il venir meno delle necessità legate
all’accompagnare i figli altrove comporteranno per l’azienda non solo
un minor assenteismo, con una riduzione del congedo facoltativo che
può essere stimato nel 50%, ma anche un ritorno in termini di miglior
produttività quantificabile, anche a voler essere prudenti, in misura
non inferiore al 5%.
Verificate le esigenze del personale ed il rapporto costi-benefici, che è
risultato comunque favorevole per l’Istituto, l’INAIL ha avviato un primo
progetto pilota per l’apertura di un asilo nido preso la sede della
Direzione Generale in Roma.
Si auspica che nel corso del 2005 si mettano le basi almeno per un’al-
tra sperimentazione che, allo stato, dovrebbe essere collocata presso la
Direzione Regionale per la Lombardia, in Milano.

Cosa faremo nel 2005 per gli asili nido?

Il Cpo si prefigge dunque di:
• monitorare l’iter della realizzazione del progetto pilota presso

la Direzione Generale;
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• verificare con l’utenza i punti di forza e di miglioramentodel
progetto;

• mettere a punto criteri per la scelta di altre realtà lavorative,
ove risulti conveniente la creazione di un asilo nido a favore
del personale.

Il “progetto Ludoteche”

Non ha ancora trovato spazio, invece, il progetto di realizzare, sempre
in via sperimentale, almeno una ludoteca.
Nel 2005 il Cpo intende proporre la realizzazione almeno di un
impianto.
Per far questo occorre definire criteri di massima ai quali attenersi per
la formula della sperimentazione.
Il Cpo si propone di collaborare con l’Amministrazione per eseguire
un’attenta indagine volta ad evidenziare quale sia la realtà più favore-
vole ad un esperimento pilota che tenga conto di:

• presenza di bambini nella fascia da tre a quattordici anni;
• adeguata sistemazione ambientale;
• possibilità di far ricorso a finanziamenti esterni.

Il Cpo ha già elaborato le caratteristiche di un “Modello Ludoteca” che
potrebbe assicurare un rapporto favorevole tra costi e benefici.
Per ludoteca si intende un luogo di incontro e di gioco per i bambini:
nella ludoteca si trovano giocattoli con i quali il bambino può sviluppare
il gioco e la creatività; i giocattoli sono usati, ma possono anche essere
scambiati e possono essere portati a casa per mezzo di una formula di
prestito.
Alcune proposte organizzative:

• la ludoteca dovrebbe essere gestita da uno o più educatori.
• i bambini fino a cinque anni dovrebbero essere accompagnati o da un

genitore o da un adulto incaricato.
• l’educatore dovrebbe registrare tutti coloro che accompagnano i pic-

coli, dopo di che bambini e adulti entrano in contatto fra di loro e si
scambiano esperienze e relazioni.

Si potrebbe così creare un luogo accogliente e stimolante dove un figlio
può essere lasciato con fiducia. Per poter usufruire della ludoteca occor-
re essere iscritti e pagare una quota mensile o annuale.
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Nella fase della sperimentazione la ludoteca potrebbe essere aperta per
tutto il giorno nei periodi in cui la scuola e gli asili sono chiusi (circa 45
giorni l’anno) e per tre pomeriggi la settimana per il rimanente periodo;
se l’esperimento dovesse avere successo potrebbe essere ampliato.
La realizzazione di una ludoteca richiede, rispetto agli asili nido, inter-
venti strutturali di minor portata.
Anche l’attivazione di una ludoteca potrebbe incidere su un recupero di
assenze da parte del personale, su un minor ricorso al part time ed ai
permessi da parte dei genitori interessati ed anche su una maggior
produttività lavorativa, in maniera analoga a quanto si verifica per gli
asili nido.

Il progetto “Maternità e lunghe assenze”

Il progetto ha lo scopo di realizzare una piena uguaglianza in termini di
ruolo e di valorizzazione professionale, garantendo la massima tutela
dell’evento maternità ed accogliendo le esigenze e le aspettative delle
lavoratrici madri nel contesto lavorativo. In questa prospettiva, nell’in-
tento di dar vita ad un’azione positiva che contribuisca al superamento
dello stress da doppio ruolo, sono stati progettati interventi concreti fina-
lizzati a risolvere le criticità e i rischi che possono nascere dall’impatto
delle problematiche femminili con le esigenze organizzative del lavoro in
presenza di lunghe assenze per maternità o per assistenza agli anziani.
Il progetto maternità è esteso, nella sua attuazione, a tutte le assenze
di lunga durata (minimo trenta giorni) derivanti da malattia e cura della
famiglia in situazioni di particolare disagio.
Gli obiettivi del progetto sono:

• gestire attraverso percorsi formativi e informativi il periodo di assen-
za dal lavoro legato alla maternità (informazione costante della lavo-
ratrice assente).

• facilitare il rientro e il reinserimento attraverso una attività di forma-
zione curata da un tutor (referente). 

Il referente ha il compito:

• mettersi in contatto con il personale assente o in prossimità di assen-
tarsi per stabilire la continuità del rapporto;

• informare, a cadenza ravvicinata, il dipendente assente delle novità
verificatesi sia nell’ambito lavorativo della struttura sia a livello gene-
rale;
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• esaminare le problematiche rappresentate dal personale assente per
attuarne le possibili soluzioni.

Il reinserimento nell’ambito lavorativo prevede la partecipazione a per-
corsi formativi mirati.
Al progetto maternità è strettamente legata l’introduzione, in forma
sperimentale, del telelavoro, in quanto strumento di flessibilità lavorati-
va destinato, fra gli altri, al personale che dovrebbe poter usufruire del
congedo facoltativo.
Il progetto maternità, introdotto all’interno dell’INAIL già dal 2001,
dovrebbe costituire un fiore all’occhiello quanto a politiche di concilia-
zione destinate al personale.
Infatti, modelli del tutto analoghi vengono proposti come validi stru-
menti per escludere, o fortemente limitare, l’inevitabile emarginazione
che colpisce le donne che forzatamente devono assentarsi dal lavoro per
il periodo della maternità.
Purtroppo, nella sua pratica attuazione, il progetto ha dimostrato diffi-
coltà legate soprattutto alla figura del referente ed alla realizzazione
dello strumento di informazione da utilizzare nel periodo di assenza. 
Il notiziario “Mercurio” che, in forma cartacea e telematica, avrebbe
dovuto veicolare le informazioni dalla struttura al lavoratore/lavoratrice
assente, ha messo in luce tutte le difficoltà legate alla realizzazione di
un mezzo di comunicazione tempestivo che contenga sia informazioni di
carattere generale che notizie più strettamente legate alla realtà lavo-
rativa, struttura o sede, cui il dipendente appartiene.
Il Cpo, comunque, è talmente convinto della bontà e della valenza del pro-
getto da averlo ricompresso nel progetto Antares: sarà pertanto oggetto
dell’attività del Comitato nel 2005 proprio l’esame delle criticità presenta-
te dal progetto “Maternità e lunghe assenze” e la messa a punto, insieme
con l’Amministrazione, di formule diverse, soprattutto per quanto riguar-
da la comunicazione delle informazioni e il contatto Struttura/assente.

Interventi programmati per il 2005

E’ dunque intenzione del Cpo:
• verificare i punti di caduta distinguendo anche le problematiche a

seconda delle dimensioni delle Sedi per trovare formule risolutive che
si adattino a tutte le realtà;

• implementare, oltre alla “comunicazione”, anche la parte che riguar-
da la “formazione” al rientro dalla assenza;
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• sollecitare l’Amministrazione a dar corso alla fase del progetto che
riguarda la possibilità di fruire al rientro, se richiesto, di un sostegno
psicologico che aiuti la lavoratrice a reinserirsi a pieno nel contesto
lavorativo dopo la forzata assenza per maternità e con una realtà
familiare sicuramente modificata.

Il progetto “Telelavoro”

Fra le azioni positive promosse dal Cpo il telelavoro merita sicuramente
una particolare attenzione.
Da molti anni il Cpo ha maturato la convinzione che questa forma di
flessibilità lavorativa in ambito spaziale potesse consentire, in determi-
nati periodi di criticità della vita di donne e uomini, di venir incontro alle
esigenze personali e familiari e di contemperare con queste le necessi-
tà del lavoro.
Si tratta di una vera e propria azione positiva, se per azione positiva si
intende ogni intervento diretto ad eliminare le disuguaglianze di fatto
che ostacolano la piena partecipazione di uomini e donne nel lavoro.
Su questo presupposto si è andata nel tempo delineando l’idea che una
forma di telelavoro, caratterizzata dalla temporaneità e dalla flessibilità,
potesse essere un valido supporto alle necessità dei singoli e consentis-
se all’Istituto di non perdere il prezioso apporto lavorativo dei propri
dipendenti, in un’epoca storica nella quale il datore di lavoro non può far
ricorso a personale in sostituzione degli assenti e vede comunque sem-
pre più ristretta la possibilità di utilizzare nuove forze di lavoro.
Ed è proprio la flessibilità e la temporaneità nell’uso di questo strumen-
to che hanno consentito di rimuovere ogni e qualsiasi perplessità anco-
ra in essere nei confronti di tale forma lavorativa.
La prima sperimentazione di telelavoro in INAIL è datata 2003 ed è
stata effettuata su un numero molto ridotto di dipendenti.
Il telelavoro è stato introdotto nell’Istituto come mezzo per conciliare vita
familiare e lavorativa, per intervenire con una modalità lavorativa che
può costituire una valida alternativa al part-time o al congedo facoltati-
vo, fattispecie entrambe più penalizzanti dal punto di vista economico.
E’ sicuramente una azione positiva importante: poiché le donne, in atte-
sa di un mutamento culturale ben più radicale, sono le depositarie del
lavoro di cura, consentire alle stesse di mantenere la propria retribuzio-
ne integra e di continuare a svolgere il proprio lavoro a pieno incide sulla
sfera della autonomia, della dignità e della professionalità dell’individuo,
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contribuendo a sostenere il valore della persona nell’ambito lavorativo e
familiare.
Il telelavoro sperimentale in INAIL è fondamentalmente dedicato ai
dipendenti che abbiano figli di età inferiore a otto anni o situazioni fami-
liari che necessitino lavoro di cura per familiari conviventi oltre che,
ovviamente, anche ai lavoratori disabili.
Nella fase sperimentale la durata minima del telelavoro è stata stabilita
da un mese (escluse le ipotesi di micro-telelavoro) a sei mesi.
La sperimentazione ha previsto una prima fase della durata di sei mesi,
fase che ha investito solo sette telelavoratori. Con il mese di marzo 2005
è si avvia la seconda fase sperimentale che vedrà coinvolto un numero
superiore di telelavoratori: ben 328.
Il Cpo non può che compiacersi per aver l’amministrazione proceduto
nella azione positiva in maniera tanto significativa: il coinvolgere un
numero così elevato di dipendenti appartenenti a tutte le posizioni, nes-
suna esclusa, potrà portare dati sicuramente importanti ai fini della
valutazione della sperimentazione.

Quale il programma del Cpo per il 2005?

Il Cpo dovrà ora attentamente valutare i ritorni di questa operazione.
L’amministrazione ha inviato ai sette dipendenti che hanno terminato la
fase della sperimentazione un questionario per una indagine sui risultati.
Adesso il Cpo si propone:

• di monitorare l’andamento del progetto;
• di intervistare i sette dipendenti che per primi hanno concluso l’e-

sperienza (alcuni o tutti la continueranno) per valutare la portata del-
l’iniziativa nel suo complesso;

• di mettere a punto altre iniziative che consentiranno di individuare le
necessarie calibrature progettuali. 

Gli elementi così acquisiti consentiranno al Cpo di avere, per la fine del
2005, un quadro ben più preciso sulla situazione del telelavoro all’inter-
no dell’Istituto, evidenziando le problematiche che potrebbero presen-
tarsi all’interno delle varie posizioni lavorative, con le conseguenti diver-
sità anche legate alle realtà geografiche.
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ALTAIR: area del riequilibrio 
della presenza femminile nelle carriere

Donne e carriera: mission possibile

Nel Novembre 2004 l’INAIL, su proposta e impulso del Comitato, ha
presentato al Ministero del Lavoro un progetto dal titolo
“Competenze e strumenti per innovare e non discriminare”
richiedendo il finanziamento ai sensi della L. 125/91 e del D.Lgs.
196/2000.
La proposta progettuale si sostanzia in interventi consulenziali, di
autoriflessività, di apprendimento organizzativo e di competenze da
parte dei destinatari, che incidano sulla cultura e sui sistemi, valoriz-
zando le differenze di genere, puntando non solo ad interventi diretti
alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e al perseguimento
delle pari opportunità tra uomini e donne, ma anche ad interventi
diretti allo sviluppo organizzativo in ottica di genere. 
Destinatari/e sono:

• donne che vedano bloccata la propria evoluzione di carriera secon-
do il principio delle pari opportunità dalla mancata individuazione di
meccanismi organizzativi e gestionali che possono indurre discrimi-
nazioni dirette o indirette (i dati sul personale, disaggregati per
genere, attestano che tali meccanismi sono evidentemente presen-
ti); in questo caso le destinatarie dirette appartengono ai ruoli diri-
genziali, quelle indirette sono donne che lavorano nei nuclei opera-
tivi diretti dalle prime; 

• uomini e donne, professionisti appartenenti a diverse famiglie pro-
fessionali in funzioni di line e di staff, in quanto soggetti organizza-
tivi paritari nei ruoli e nelle funzioni, differenti (anche all’interno
dello stesso sesso) negli approcci, nelle competenze maturate,
nelle esperienze vissute; in questo caso sono destinatarie indirette
donne utenti dei servizi e delle politiche gestite dall’INAIL;

• dirigenti e top management dell’INAIL, inteso come sistema orga-
nizzativo complesso, in quanto decisori e responsabili delle scelte
strategiche e gestionali in tema di gestione del personale, di orga-



nizzazione, di formazione, di innovazione e quindi portatori di un
sapere manageriale che i dati attestano essere motivo del perpe-
tuarsi di fenomeni di discriminazione e segregazione; in questo
caso le donne dipendenti sono destinatarie indirette dell’azione che
riguarda il management; 

• il sistema organizzativo, inteso come struttura complessa, interes-
sata ad affrontare una lettura innovativa ed un investimento in per-
corsi di analisi e riprogettazione dei sistemi di gestione del perso-
nale e di organizzazione del lavoro. In questo caso destinatari indi-
retti sono tutti i dipendenti, uomini e donne.

Il progetto si propone, attraverso modalità diverse (laboratori di auto-
riflessività e analisi delle funzioni esercitate) di:

• sviluppare un clima più accogliente e diffuso alle tematiche di pari
opportunità;

• trasmettere cultura di differenza di genere a ruoli strategici e figu-
re professionali chiave nell’ambito delle politiche di gestione del
personale e di quelle oggetto della mission dell’Ente, in modo da
rimuovere le cause di discriminazione dirette e indirette; 

• sviluppare l’abitudine a progettare fenomeni organizzativi e valuta-
tivi con una declinazione di genere;

• mettere in discussione modelli culturali, organizzativi gestionali,
apparentemente neutri, improntati invece ad un modello tradizio-
nale maschile;

• rompere l’isolamento delle persone oggetto di discriminazioni non
riconosciute come tali o quanto meno ritenute di scarsa importan-
za per l’effetto che sviluppano sulla persona e sulla qualità dell’at-
tività prodotta;

• analizzare l’impatto che disposizioni, inerenti la gestione del perso-
nale, possono avere rispetto a fenomeni quali la progressione di
carriera delle donne;

• verificare eventuali impatti in termini di discriminazioni dirette-indi-
rette dell’attuale sistema valutativo, proponendone eventuali cor-
rettivi;

• programmare, progettare, organizzare e gestire la formazione del
personale in un ottica di genere;

• predisporre per alcuni profili chiave strumenti ad esempio chek list
che servano a interrogarsi sugli effetti dei provvedimenti in un’otti-
ca di genere.
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Gli interventi che si attueranno fin dal 2005

In attesa di conoscere l’esito della richiesta di finanziamento è inten-
zione del Cpo, nell’ambito del proprio programma 2005, procedere ad
alcune attività che, comunque, si pongono come preliminari rispetto al
progetto nel suo complesso.
In particolare:

• analisi dei dati relativi al personale (assenze, incarichi...);
• esame dei risultati del questionario sul benessere organizzativo e

“L’Inail visto da noi” elaborati nel 2004;
• predisposizione di un questionario da sottoporre a dirigenti e qua-

dri di sesso femminile dai cui risultati poter valutare le problemati-
che che ineriscono alle differenze di genere; 

• un questionario da sottoporre a uomini, collaboratori e superiori,
delle donne dirigenti e quadri, dal quale possa emergere le diverse
impostazioni di gestione organizzativa fra i due sessi utili per com-
prendere gli eventuali ostacoli che si frappongono all’affidamento di
incarichi superiori alle stesse.

Il “Simulatore pari opportunità”

La formazione mediante corsi tradizionali non è sufficiente per conso-
lidare i valori forti della cultura delle pari opportunità.
Occorre utilizzare metodologie e strumenti innovativi che consentano
di raggiungere un bacino di utenza il più esteso possibile. 
La tecnologia informatica, sempre più avanzata, consente di concre-
tizzare prodotti di sostegno formativo, ad alta valenza culturale.
Nell’era della formazione a distanza, appare particolarmente interes-
sante la realizzazione di un prodotto F.A.D., (formazione a distanza)
supportato da un software didattico.
Tale supporto, che ha lo scopo di far assumere consapevolezza sull’o-
rientamento individuale in termini di cultura delle pari opportunità
dovrà contenere storie e comportamenti aziendali (INAIL e non solo),
per lo scambio e la condivisione di esperienze nel campo delle pari
opportunità.
Nel merito, il progetto è articolato in sezioni che perseguono, per un
verso, scopi diversificati e, per un altro, tendono a supportare l’omo-
geneizzazione delle conoscenze in tema di parità.
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• La prima sezione, che consiste nella raccolta dell’evoluzione legis-
lativa in merito, ha lo scopo di fornire un supporto conoscitivo della
normativa.

• La seconda sezione, che illustra le conquiste femminili - in termini
di diritti personali e sociali - dal primo dopoguerra ai giorni nostri,
ha lo scopo di consolidare la conoscenza storica dei fatti che hanno
favorito l’assunzione delle tematiche delle parità.

• La terza sezione, che si potrebbe definire applicativa, si base sulla
narrazione di “storie”, capaci di indurre una maggiore consapevo-
lezza sulla tematica della parità.

Contenuti del simulatore

Il prodotto, articolato in situazioni “tipo”, potrà sviluppare i temi
“caldi” del mondo femminile:

• Molestie sessuali
• Comportamenti organizzativi penalizzanti per il personale femminile
• Valorizzazione delle differenze di genere
• Comportamenti personali discriminatori
• Gestione dei processi di comunicazione, sia dal punto di vista orga-

nizzativo (interno ed esterno) che interpersonale
• Gestione della leadership in situazione di cambiamento, cioè capaci-

tà di orientare e migliorare le performance dei propri collaboratori.

Caratteristiche del simulatore

Il simulatore dovrà proporre - per ogni storia/evento - un ventaglio di
risposte diversificate, in modo da consentire al fruitore di assumere
consapevolezza del comportamento normalmente agito in situazioni
organizzative all’interno delle quali vengono messi in gioco i valori cul-
turali della parità.

Caratteristiche progettuali

Lo sviluppo del progetto seguirà le seguenti linee portanti:

• descrizione dei contenuti proposti e definizione degli obiettivi didat-
tici correlati;
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• articolazione complessiva del simulatore;
• descrizione della tipologia di situazioni;
• definizione dei supporti didattici necessari.

La corretta individuazione dei messaggi che si vogliono veicolare,
ossia degli obiettivi formativi che si vogliono raggiungere con l’utilizzo
del simulatore è fondamentale per la progettazione.
La metodologia di apprendimento può essere basata su:

• Tecnica dei giochi di ruolo
• Studi di casi che raccontino situazioni “tipiche”, tali da richiedere

una decisione comportamentale (che cosa avresti fatto?), con svi-
luppi differenti - sulla relazione e sull’organizzazione - a seconda
della scelta effettuata

• Una serie di percorsi (test decisionali) che definiscono un profilo,
sul genere di “che partita sei?” sul modello della play-station

• Narrazioni di storie dove il finale viene deciso dall’utilizzatore

Il simulatore, presentato diversi anni fa sotto forma di prototipo,
suscitò fin da allora notevole interesse.
Trattandosi di uno strumento di grande utilità e facilmente utilizzabile
anche in altre realtà lavorative, sia pubbliche che private, la realizza-
zione del simulatore costituirà uno degli impegni più importanti del
Cpo per il 2005. 
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Codice di condotta da adottare contro le molestie
sessuali

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.9 dell’11 gennaio
2005 è stato approvato il “Codice di condotta da adottare contro
le molestie sessuali”, portato a conoscenza di tutto il personale con
la circolare n.8 del 9 febbraio 2005.
Si tratta di un atto importante, da tempo proposto e sollecitato dal
Cpo.
Il Codice, lungi dal poter essere considerato un atto conclusivo nella
lotta alle molestie, si pone invece come punto di partenza per affron-
tare il fenomeno, combatterlo e prevenirlo.
Se è vero che l’introduzione di una “norma” non è di per sé sufficien-
te ad arrestare un fenomeno o a combatterlo, è altrettanto vero che
la letteratura che si occupa del settore è concorde nel ritenere che i
comportamenti molestanti sono più probabili quando gli individui pre-
disposti a molestare si trovano in un’organizzazione relativamente tol-
lerante verso tali atteggiamenti
Infatti, quando un comportamento di molestia all’interno di un conte-
sto lavorativo resta impunito, si stabilisce la tendenza a ritenerlo
socialmente accettabile.
E’ circostanza nota che la mancanza di regole e la sfiducia nell’effica-
cia di una denuncia possono determinare nelle vittime di una molestia
una scelta di “non reazione”.
E’ dunque sicuramente un passo importante aver introdotto formal-
mente una norma sanzionatrice all’interno del contesto lavorativo;
rimane il fatto che la norma da sola non è sufficiente a combattere il
fenomeno: finchè la disposizione imperativa non entra far parte delle
coscienze e da norma cogente diviene norma condivisa e sentita l’o-
biettivo non può dirsi raggiunto.
Ecco dunque che accanto alla soddisfazione che accompagna il com-
pimento della fase di approvazione e vigenza dell’imperativo cogente,
rimane per il Cpo la preoccupazione e l’impegno non solo per la appli-

ANDROMEDA: area della dignità e della
autostima



cazione della disposizione, ma anche per la sua introduzione nel con-
testo lavorativo per far sì che diventi principio condiviso e sentito.
Sulla base di questi presupposti il programma per il 2005 quanto al
codice prevede:

• iniziative per la diffusione e l’approfondimento della conoscenza del
codice fra tutti i dipendenti. Non si può ritenere sufficiente la noti-
fica personale della circolare e del testo del codice; 

• una indagine sulla percezione del fenomeno tra dirigenti e quadri;
• la verifica della possibilità di realizzare una pubblicazione che rac-

colga storie di persone vittime di violenza sessuale;
• un monitoraggio successivo alla nomina delle consigliere di fiducia,

dei casi - anonimi - di violenza segnalati.

Nelle more il Cpo solleciterà la nomina delle consigliere di fiducia e si
farà parte diligente nel collaborare, per quanto di competenza, all’in-
tervento formativo a loro destinato.
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Il sito Internet e Intranet

Uno degli aspetti che presentano maggior difficoltà per il Cpo è sicu-
ramente quello di una efficace comunicazione e di una altrettanto ido-
nea visibilità del proprio lavoro.
Nell’epoca della multimedialità e della ribalta dei media assumono
valenza primaria i siti Internet e Intranet.
Il Cpo ha sperimentato, in passato, la difficoltà di avere un proprio sito
sempre aggiornato potendo contare solo sul lavoro delle componenti
che, per quanto motivate, sono comunque quotidianamente impegna-
te nelle attività cui sono addette all’interno dell’Istituto, oltre che gra-
vate dal lavoro del Comitato.
Attualmente, con il supporto di una persona dedicata, il Cpo conta non
solo di aprire il nuovo sito Intranet, ma anche di fare di questo lo stru-
mento principale per la comunicazione con il personale.
Il sito, che è stato oggetto di un pesante restiling, dovrebbe:

• consentire al Cpo di diffondere in tempo reale tutte le informazioni
relative alla propria attività;

• veicolare le notizie più interessanti che attengono all’area tematica
delle pari opportunità (legislazione, pubblicazioni, convegni ecc...);

• aprire un “forum” per la discussione di argomenti che abbiano
suscitato interesse vuoi per la loro attualità che per l’importanza.

Altrettanta attenzione dovrà essere posta anche nei confronti del sito
Internet che dovrà essere rivisto nella struttura e nei contenuti.
Un sito Internet adeguato, infatti, potrà consentire di:

• Avere link con altri siti, in primis con il Ministero per le Pari
Opportunità;

• Instaurare contatti permanenti con altri Cpo;
• Divulgare al massimo all’esterno il Protocollo di intesa, le sue

potenzialità ed i risultati raggiunti.

VEGA: area della comunicazione



Il Convegno

Tra le iniziative che il Cpo si propone di attuare nell’ambito del pro-
getto globale “Eowyn” particolare valenza assumono le operazioni di
sostegno all’informazione e alla comunicazione tra le Istituzioni e i
diversi soggetti impegnati sul fronte delle problematiche di genere.
Sullo specifico tema il Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero
per le Pari opportunità ha espressamente previsto un momento di con-
fronto da attuare attraverso una “ Convention “ destinata alla promo-
zione e alla conoscenza delle best practices attuate all’interno
dell’INAIL.
Per contribuire in modo fattivo alla delineazione di tale iniziativa - che
dovrà essere condivisa con il competente Dicastero- sia per la data di
svolgimento che per i contenuti, - il Cpo INAIL sta elaborando una ipo-
tesi progettuale che potrebbe costituire oggetto di valutazione nel-
l’ambito della Commissione per il monitoraggio prevista dal protocollo
per la valutazione dello stato di avanzamento dei progetti.
L’orientamento è comunque quello di utilizzare il convegno per pro-
muovere il Progetto “Eowyn” in tutta la sua vera portata di strumen-
to strategico per il cambiamento.
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Al di fuori dei contenuti che formano oggetto del protocollo di intesa
con il Ministero per le Pari opportunità il Cpo ha altre in iniziative che
troveranno attuazione nel corso del 2005.
L’iniziativa “Opportunità salute” nasce nel 2004 su proposta di
alcuni Comitati per le Pari Opportunità con l’obiettivo di sensibilizzare
alla prevenzione della salute le lavoratrici e i lavoratori degli Enti di
appartenenza: Gruppo Ferrovie dello Stato, Inail, Iss, Aci, Infn, Enav.
Una campagna di informazione, l’effettuazione di un test gratuito per
la diagnosi precoce del carcinoma al colon-retto e una ricerca sociale
costituiscono i principali step dell’iniziativa. 
Partner dei Comitati, oltre all’Azienda di Sanità Pubblica della Regione
Lazio, sono la Croce Rossa Italiana, l’Osservatorio Nazionale per la
Prevenzione dei Tumori Femminili e l’Università degli Studi “La
Sapienza”. 
Nel mese di Aprile 2005 è prevista la distribuzione a lavoratori e lavo-
ratrici interessati di circa 40.000 opuscoli informativi contenenti, insie-
me ad un indirizzario completo dei centri di sanità pubblica presso i
quali è possibile effettuare gli screening per i tumori più diffusi
(mammella, cervice uterina, colon-retto) - per i quali il Piano Sanitario
Nazionale da qualche anno ha avviato una prevenzione di massa per
uomini e donne over 50 - importanti informazioni riguardanti la salu-
te e la prevenzione in generale, nonché risposte dettagliate circa que-
ste specifiche patologie.
Nel mese successivo di Maggio, nelle diverse sedi degli Enti, si svol-
geranno invece i test gratuiti per la diagnosi precoce del carcinoma al
colon-retto, che,.ra le neoplasie più diffuse, è quella che colpisce, con
una percentuale intorno al trenta per cento, sia uomini che donne. 
Potranno pertanto partecipare all’iniziativa tutti i dipendenti ultraqua-
rantenni, essendo stato previsto per questa iniziativa specifica un
abbassamento dell’età (da 50 anni a 40 anni). 
Più di 10.000 persone quindi si recheranno volontariamente presso le
unità mobili allestite dalla Croce Rossa Italiana nelle diverse sedi di
lavoro, tra cui la Stazione ferroviaria di Roma Termini, dove il caravan

Progetto Opportunità Salute



si fermerà per due settimane al fine di fornire informazioni alla citta-
dinanza. 
Per coloro i quali si renderà necessario proseguire le indagini cliniche
(generalmente circa il 5% dei pazienti) sarà garantito un percorso -
gratuito in questo caso solo per gli/le ultraquarantacinquenni, come da
Finanziaria 2005 - fino a completamento dell’iter.
Insieme al kit per la ricerca occulta del sangue fecale, i volontari della
CRI distribuiranno un questionario di indagine sociologica, elaborato
dalla II Cattedra di Metodologia e Tecnica delle Scienze Sociali de
l’Università di Roma “La Sapienza”, finalizzato a conoscere motivazio-
ni e aspettative della popolazione coinvolta sui temi della salute e delle
pari opportunità.
L’iniziativa sarà preceduta da un convegno di presentazione, che si
svolgerà il 4 Maggio 2005 a Roma presso la Sala delle Assemblee
dell’ACI, cui sono invitati i massimi rappresentanti delle Istituzioni, i
vertici aziendali e sindacali degli enti coinvolti, il mondo delle pari
opportunità e la stampa.
Se l’iniziativa avrà successo, come auspicano i CPO e i partner di pro-
getto, essa potrà essere replicata in altre Province e Regioni d’Italia
entro l’anno in corso.
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La formazione del personale

L’importanza del momento formativo si pone come un motivo trasver-
sale alle azioni positive proposte per innovare nella parità.
Il 2005, se s’intendono ottenere i risultati auspicati e promossi con il
progetto per il riequilibrio delle carriere, con il codice di condotta con-
tro le molestie sessuali e con il simulatore di pari opportunità, deve
vedere la formazione come momento fondamentale e veicolo per la
promozione e la diffusione di una cultura di pari opportunità.
Nel programma 2005 il Cpo intende dunque proporre e promuovere un
ruolo sempre più attento e fattivo della formazione.
Tale ruolo, già assunto dal Servizio Formazione con il quale è in atto
una fattiva collaborazione ed una strategia comune, sarà ulteriormen-
te affinato, consolidando le sinergie attivate ed individuando azioni
comuni che interessino, innanzi tutto, il personale della formazione e
le strategie formative da porre in essere per il futuro.
Nel 2005, dunque, la massima attenzione sarà posta a realizzare:
• Pari opportunità per uomini e donne nella formazione
• Formazione sulle pari opportunità e sul mainstreaming di

genere
• Mainstreaming di genere nei processi formativi
Non sono parafrasi dello stesso concetto ma sono tre concetti diversi,
che presuppongono interventi diversi anche se spesso sono sovrappo-
sti e confusi.
Proprio per questo il Cpo intende sviluppare nel 2005 momenti d’at-
tenzione e spunti di riflessione per un’interpretazione della formazio-
ne come leva di sviluppo organizzativo per un’amministrazione nella
quale le differenze di genere siano un patrimonio reale e non penaliz-
zante, ma anzi una risorsa più che mai utile anche in termini d’effica-
cia della azione amministrativa se essa presuppone un’ottimale
gestione del personale e quindi delle persone che governa.
L’adozione di un’ottica organizzativistica attenta al genere, accanto ad
un’ottica di pari opportunità nell’organizzazione è la nuova sfida.
Pensare l’Amministrazione com’entità non neutra ma composta di
donne e d’uomini e valorizzare le loro differenze e competenze come



risorsa dell’organizzazione è il punto di partenza per offrire pari oppor-
tunità di crescita e per favorire la presenza delle donne nelle posizio-
ni decisionali.
Si dovrà fare la massima attenzione al rispetto di tre principi:

Pari opportunità per uomini e donne nella 
formazione

Investe soprattutto le modalità d’accesso e organizzazione della for-
mazione
Orari, sede, distanza dei corsi sono elementi oggettivi che possono
condizionare la partecipazione, ma non possono condizionare in asso-
luto le attività formative.
L’assiduità o la stessa fruizione ottimale di un corso o altra attività for-
mativa e che spesso gravano in maniera diversa sul personale, non
solo rispetto a variabili professionali inerenti le specifiche responsabi-
lità e impegni di ufficio, ma anche rispetto a variabili legate al genere
quali i diversi carichi familiari e le responsabilità di lavoro di cura devo-
no essere oggettivamente rilevate per non “chiudere” la persona e pri-
varla d’esperienze comuni, diversificate e gratificanti, insieme con
altre persone
Se lo sviluppo delle competenze del personale è la vera leva per lo svi-
luppo dell’organizzazione e se le risorse su cui investire in formazione
sono costituite non da personale, ma da persone e dunque uomini e
donne, occorre la massima attenzione nel definire le modalità di luo-
ghi e tempi dell’apprendimento collettivo.
E’ opportuno, pertanto, che il Servizio Formazione ed il CPO congiun-
tamente elaborino una strategia attraverso la quale si possano forni-
re, a livello centrale e periferico l’assunzione d’informazioni necessa-
rie, funzionali a rimuovere gli ostacoli esistenti.
La massima attenzione poi deve essere posta nei canali informativi e
nelle scelte organizzative adottati per i dipendenti in part time, in tele-
lavoro, assenti per lavoro di cura familiare o portatori di handicap.

Formazione sulle pari opportunità e sul 
mainstreaming di genere

Vale forse la pena soffermarsi su un principio di carattere generale che
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deve permeare tutte le politiche di azioni positive: il mainstreaming
quale strumento di integrazione delle pari opportunità in tutte le poli-
tiche del lavoro.
Questo significa che ogni iniziativa o ogni intervento deve essere guar-
dato in una prospettiva di genere assicurandosi che “ prima di pren-
dere decisioni sia effettuata un’analisi degli effetti che essi hanno sulle
donne e sugli uomini rispettivamente”.
Poiché le discriminazioni possono attraversare tutti i momenti della
vita lavorativa e si annidano nelle stesse regole che disciplinano l’or-
ganizzazione del lavoro e la gestione dei rapporti, è importante che la
valutazione dell’effetto discriminatorio di una regola o di un criterio sia
effettuata a monte ovvero prima che la regola o il criterio abbiano
potuto produrre una discriminazione.
In merito è da ricordare una frase emblematica che si ritrova nella
Guida comunitaria alla valutazione dell’impatto di genere: “decisioni
politiche che appaiono neutre rispetto al sesso possono avere un
impatto differenziale sulle donne e sugli uomini, anche se tale effetto
non era né voluto né previsto. La valutazione dell’impatto rispetto al
sesso è effettuata per evitare indesiderate conseguenze negative e
migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche”.
La valutazione a priori dell’impatto di genere che ogni decisione nel-
l’organizzazione e nella gestione del lavoro può avere appare uno stru-
mento essenziale, forse lo strumento per realizzare un’effettiva inte-
grazione delle politiche di pari opportunità nel lavoro con sicuri ed evi-
denti benefici, non solo per le lavoratrici interessate, ma sicuramente
per tutta la realtà produttiva.
Un concetto di pari opportunità visto esclusivamente all’interno delle
“questioni femminili” certo non solo oggi non è adeguato ai tempi, ma
è improduttivo di effetti perché la discriminazione, diretta ed indiret-
ta, la mancanza di vere pari opportunità di crescita nel lavoro e tutti
gli altri fenomeni negativi che le donne vivono ogni giorno, derivano
sempre di più dall’impatto di politiche e decisioni organizzative appa-
rentemente neutre e sempre meno dal mancato rispetto delle norme
di tutela e dalla violazione del principio di uguaglianza.
Dal punto di vista dei contenuti, le variabili e le differenze di genere
devono essere sistematicamente considerati nella progettazione for-
mativa al fine di rendere usuale la trattazione di tali tematiche, non-
ché fare assumere sia ai progettisti, sia ai gestori degli interventi, la
consapevolezza della necessità di porre particolare attenzione a dette
peculiarità.
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E’ necessaria, quindi, un’attenzione al genere e/o alla normativa sulle
pari opportunità nei corsi inerenti la gestione delle risorse umane, nei
corsi per il management e nei corsi di formazione per i formatori.
L’attenzione al genere nei percorsi formativi trova più giustificazioni:
ad esempio tutta la programmazione della formazione finanziata dal
Fondo Sociale Europeo da anni richiede di evidenziare tra le priorità di
intervento quello delle pari opportunità e che i sistemi di monitorag-
gio e di valutazione delle politiche in ogni campo di intervento com-
prendono sempre approfondimenti tematici sulle pari opportunità e sul
mainstreaming di genere.
Si ritiene, in conseguenza, che il genere debba anche apparire nelle
schede di valutazione dell’intervento formativo, affinchè le informa-
zioni in esse contenute, possano fornire, in una lettura disaggregata
dei dati, spunti interessanti per continui miglioramenti.
Ne consegue, quindi che, i temi relativi alla parità uomo-donna, alla
conciliazione, alla flessibilità, sancite dalla legislazione europea ed ita-
liana, e dalla contrattazione collettiva dovrebbero entrare a pieno tito-
lo tra i contenuti formativi di corsi destinati alla gestione e valutazione
del personale o alla formazione di che, in quanto dirigente, è tenuto a
conoscere e gestire gli stessi strumenti di flessibilità e di conciliazione. 
La conoscenza delle differenze di genere è elemento essenziale per il
Projet Leader, che ha responsabilità di una combinazione ottimale di
risorse materiali ed umane (quindi maschili e femminili). 
Tale conoscenza gli consente, infatti, una più attenta predisposizione
del budget, una migliore programmazione ed, attraverso la gestione
delle attività, l’efficace conseguimento dei risultati definiti.

Mainstreaming di genere nei processi formativi

Se la sinergia attivata con il Servizio Formazione servirà anche, quale
leva di sviluppo organizzativo centrata sulle competenze delle perso-
ne in un sistema strategico in cui l’attenzione al genere diviene
costante, le pari opportunità, nell’accesso ai corsi e ai percorsi, come
assenza di elementi discriminanti tra i due sessi, devono poi svilup-
parsi in mainstreaming di genere nella progettazione, realizzazione e
valutazione formativa. Ciò implica un’ottica analitica di lettura dei
diversi fenomeni organizzativi e quindi dei contenuti e delle imposta-
zioni di metodo che la formazione veicola trai membri dell’organizza-
zione e quindi nell’organizzazione stessa.
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Si ritiene, quindi, che: la scelta dei contenuti specifici, ma anche le
chiavi di lettura di fenomeni ormai consolidati nella trattazione in aula,
la predisposizione di casi o esercitazioni, l’impostazione di projet work
come strategia di formazione che interviene nell’organizzazione,
dovrebbero costantemente porre a progettisti, docenti e valutatori di
ambo i sessi la domanda se ciò che stanno predisponendo erogando o
valutando può incidere direttamente o indirettamente sulle condizioni
di lavoro e sulle performance di donne e uomini in maniera non pari-
taria, se i contenuti e gli approcci che si affrontano e propongono nella
formazione risentono in qualche modo di una visione ancora asessua-
ta dell’organizzazione e quanto quest’ultima sia implicitamente condi-
zionata da modelli mascolinizzanti di comportamento organizzativo.

La verifica dei risultati

La verifica dei risultati di una cultura organizzativa attenta al genere
da attuarsi mediante interventi formativi che abbiano le caratteristi-
che connotate non può prescindere poi da una “cultura del monito-
raggio” dei processi formativi con l’inserimento dei dati relativi alle dif-
ferenze di genere in chiave statistica.
Solo così si possono soddisfare esigenze conoscitive che afferiscono a
diverse chiavi di lettura: la partecipazione, le modalità di accesso, e
organizzazione delle attività, i contenuti e gli approcci formativi
Le riflessioni del Cpo sulla importanza della Formazione secondo i cri-
teri individuati e sviluppati con la partecipazione al progetto “Donne e
Leadership” organizzato da Cantieri della Funzione Pubblica, costitui-
scono già la base di partenza per un rapporto collaborativo sempre più
stretto e proficuo con il Servizio Formazione che è uno dei capisaldi
dell’attività del 2005.
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E’ compito istituzionale del Cpo redigere ogni anno la relazione sulla
condizione del personale.
Anche nel 2005 dunque dovrà essere redatta la relazione relativa al
trascorso 2004. Per poter assolvere al proprio compito in maniera
adeguata il Cpo ha richiesto all’Aministrazione dati sul personale for-
temente disaggregati, mettendo in risalto scomposizioni legate in pri-
mis al genere.
Non tutti i dati erano già fruibili nei termini richiesti, tanto che per
alcune suddivisioni l’Istituto ha dovuto far ricorso a query allo scopo
individuate.
Poter conoscere nel dettaglio la composizione dei personale dipenden-
te, e dunque dei destinatari delle azioni positive del Cpo, è presuppo-
sto fondamentale per poter programmare le azioni del prossimo futu-
ro in maniera concreta e utile.
Pertanto uno studio approfondito sulla composizione del personale
sarà uno dei compiti prioritari per l’anno 2005.

La relazione sulla condizione del 
personale femminile
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Il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing nasce all’INAIL con
deliberazione del Presidente dell’Istituto n. 19 del 7 settembre 2004,
con le finalità indicate dall’articolo 8 del CCNL per il personale non
dirigente degli enti pubblici non economici, siglato in data 9 ottobre
2003.
Il Comitato, composto da un numero uguale di rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali di comparto rappresentative e della
Amministrazione, ha cominciato il suo lavoro nello scorso autunno,
nella piena convinzione di affrontare un argomento di grande attuali-
tà, ma di una delicatezza estrema.
Del Comitato sul mobbing fa parte un rappresentante del Comitato per
le Pari opportunità secondo la previsione della norma contrattuale;
questa componente entra nel numero dei rappresentanti
dell’Amministrazione.
La previsione della partecipazione di una componente del Cpo al
Comitato sul Mobbing già induce a riflettere sugli inevitabili punti di
contatto nell’attività svolta dai due Comitati.
Anche il Comitato sul mobbing non è un organo di amministrazione
attiva dell’Istituto, bensì un organismo con funzioni di impulso, pro-
posta, studio.
Il Comitato sul mobbing si è dato un programma per il 2005 che pre-
vede due macro aree di attività l’area della conoscenza e quella del-
l’intervento.
L’area della conoscenza attiene alla necessaria comprensione del feno-
meno mobbing, sia dal punto di vista teorico che da quello della casi-
stica INAIL e delle possibili cause che lo ingenerano; l’area dell’inter-
vento consisterà, invece, nella predisposizione di piani di azioni posi-
tive e di progetti per eliminare o prevenire il fenomeno.
Per avere “conoscenza” del fenomeno il Comitato sul mobbing acqui-
sirà dall’Amministrazione una serie di dati statistici, relativi alle istan-
ze avanzate dai dipendenti come causa di servizio e malattia profes-
sionale, ai recenti questionari proposti dall’amministrazione sul c.d.
“Benessere organizzativo” su “l’INAIL visto da noi” ecc., ed avvierà

La collaborazione con il Comitato sul 
mobbing
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studi per l’individuazione delle possibili cause del fenomeno in INAIL e
delle criticità ambientali.
Acquisiti i primi elementi conoscitivi, il comitato si propone di formu-
lare all’Amministrazione proposte di azioni positive per la prevenzione
del fenomeno.
Sia nella fase di acquisizione della conoscenza, che nella successiva
dedicata alla formulazione di azioni, positive, dovrà essere individua-
ta una forma di raccordo costante fra i due Comitati. Infatti è di tutta
evidenza che l’obiettivo di raggiungere una cultura aziendale del
rispetto come prevenzione nei confronti di atteggiamenti “ mobbiz-
zanti “ non può prescindere da un lato dalla contemporanea diffusio-
ne di una cultura di pari opportunità e/o valorizzazione delle differen-
ze come elemento integrante del benessere lavorativo, dall’altro da
una attenta valutazione dell’impatto diverso che il fenomeno mobbing
può avere sugli uomini piuttosto che sulle donne.
Dovrà così essere evidenziata e monitorata l’incidenza che la differen-
za di genere può avere sia sul verificarsi del fenomeno (come mobber
o come mobbizzato) sia l’eventuale differenza legata al genere sul tipo
di patologia correlata a situazioni di mobbing.
Per garantire un fronte di lavoro comune potrà essere attivata la costi-
tuzione di un sottocomitato misto composto di rappresentanti dei due
Comitati.



Conclusioni

Lavorare per un tema tanto difficile ed importante, come quello delle
Pari Opportunità, è motivo di orgoglio e di soddisfazione.
Purtroppo accanto alla forte motivazione che spinge a continuare nel-
l’impegno, vi è anche la consapevolezza che le Pari Opportunità sono
troppo spesso un tema dichiarato “importante” solo a parole, ma che
nella realtà quotidiana è spesso rimosso e, talvolta, guardato con
qualche fastidio.
La sfida cui il Comitato è chiamato non può che far crescere l’impegno
per chi crede fortemente che il cambiamento non possa realizzarsi se
non con l’attuazione di vere politiche di pari opportunità anche all’in-
terno dei luoghi di lavoro
E quale miglior luogo di sperimentazione se non l’INAIL?
Le azioni positive, ad avviso del Cpo, costituiscono tutt’oggi, a
distanza di quasi un quarto di secolo dalla Legge 125/71, uno stru-
mento privilegiato per l’introduzione di mezzi e cultura in grado non
solo di superare le diversità nelle opportunità, ma di valorizzare le
diversità creando per ciascuno opportunità uguali nella vita sociale e
lavorativa.
Proporre e coltivare azioni positive di rilievo è dunque l’obiettivo da
perseguire.
In questo contesto è di tutta evidenza che i traguardi che si vogliono
raggiungere nel 2005 si possono sicuramente definire ambiziosi: intro-
duzione di strumenti di conciliazione, benessere lavorativo, formazio-
ne a distanza, tutela nei confronti delle molestie sul lavoro, diffusione
della cultura di pari opportunità, riequilibrio nelle carriere, attenzione
alla prevenzione...
E non si può ignorare che per ogni azione positiva occorre la conco-
mitanza di più fattori: condivisione dei progetti fra Comitato,
Amministrazione, Organizzazioni sindacali, forte motivazione, reperi-
mento di risorse, coinvolgimento del management. 
In conclusione: siamo ben consapevoli che l’impegno richiesto, per
affrontare il tema della parità, non potrà che essere massimo e voglia-
mo fin d’ora ringraziare chi ci vorrà ascoltare, chi ci darà una mano e
chi vorrà, con la sua attenzione, rendere il compito più facile, collabo-
rando per consentire l’eliminazione di ogni discriminazione e la realiz-
zazione di un ambiente di lavoro nel quale le diversità siano ricono-
sciute e valorizzate.
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Allegato a)
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Allegato b)

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 8/2005 

CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
SESSUALI

PREAMBOLO

L'INAIL, forte di una lunga esperienza di attenzione alla persona, inten-
de realizzare al proprio interno le migliori condizioni di benessere nel
lavoro, attivando una concreta politica di parità di trattamento tra uomi-
ni e donne, condannando ogni discriminazione fondata sul sesso. 
L'Istituto, richiamandosi ai principi contenuti nelle Raccomandazioni
CEE 92/31 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini negli
ambienti di lavoro e 2002/73 sull'attuazione dei principi di parità di
trattamento tra uomini e donne nell'ambito del lavoro adotta, su pro-
posta del Comitato per le Pari Opportunità, sentite le Organizzazioni
Sindacali, il presente codice di condotta con l'obiettivo di promuovere
corrette relazioni interpersonali, basate su regole di uguaglianza e di
rispetto reciproco, nonchè la consapevolezza che qualsiasi comporta-
mento lesivo della dignità delle donne e degli uomini sui luoghi di lavo-
ro è inammissibile. 

PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 - Principi e finalità

1. Tutti hanno diritto ad essere trattati con dignità e rispetto. 
2. L’INAIL intende garantire a tutte le lavoratrici ed i lavoratori un
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ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni inter-
personali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e
rispetto della libertà e dignità della persona. Le molestie a sfondo
sessuale sul lavoro ledono questo diritto e compromettono la salu-
te, la fiducia, il morale e la motivazione al lavoro. Incidono negati-
vamente anche sulla prestazione di lavoro, sul clima organizzativo
e sull’immagine dell’Istituto; costituiscono un comportamento scor-
retto e inammissibile e come tale contrario ai doveri d’ufficio.

3. L’INAIL intende adottare tutte le misure organizzative necessarie per
prevenire ed impedire il verificarsi di casi di molestie sessuali, per la
tutela della dignità ed integrità dei lavoratori, utilizzando, anche, per-
corsi formativi e progetti di diffusione culturale; l’Istituto assicura,
qualora si verifichino, tutti gli opportuni interventi.

4. Il presente codice ha la finalità: 
a) di informare le lavoratrici e i lavoratori dei loro diritti e dei loro

obblighi in merito alla prevenzione e alla rimozione delle mole-
stie sessuali e al mantenimento di un clima di lavoro che assicu-
ri il rispetto della dignità della persona; 

b) di predisporre una procedura per la trattazione formale e infor-
male delle denunce di molestia.

ART. 2 - Definizione

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesi-
derato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa
alla dignità ed alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che
sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima umiliante o intimida-
torio o ostile nei suoi confronti.

2. Costituisce circostanza aggravante il fatto che la molestia sessuale
sia accompagnata da minacce implicite od esplicite o da ricatti da
parte di superiori gerarchici o di persone che comunque possano
influire sulla costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rappor-
to di lavoro.

ART. 3 - Tipologie

1. Oltre alla richiesta implicita o esplicita di prestazioni sessuali non
gradite, rientrano nelle molestie sessuali atti e comportamenti,
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posti in essere negli ambienti di lavoro, che ingenerano situazioni
di disagio o fastidio alterando il clima aziendale quali, ad esempio:
• contatti fisici fastidiosi ed indesiderati;
• apprezzamenti offensivi sul corpo e sulla sessualità;
• esposizione di materiale pornografico; 
• messaggi scritti o oggetti allusivi lesivi della dignità della per-

sona;
• intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto compor-

tamenti finalizzati al rapporto sessuale;
• scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della per-

sona, in quanto appartenente ad un determinato sesso, o deni-
gratori in ragione della diversità di espressione della sessualità. 

ART. 4 - Responsabilità dell’applicazione del codice

1. L’applicazione ed il rispetto del codice sono demandati alla respon-
sabilità dei dirigenti delle Strutture, costituendo la molestia viola-
zione degli obblighi di comportamento dei dipendenti.

ART. 5 - Ambito di applicazione 

1. Il codice si applica a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro
subordinato (dirigenti, medici, professionisti, personale delle Aree)
o assimilabile con l’INAIL, nei luoghi stessi in cui questo si esplica.

ART. 6 - Responsabilità disciplinare

1. Il compimento di molestie sessuali sul lavoro o, comunque, in occa-
sione del lavoro costituisce illecito disciplinare.

2. Costituisce illecito disciplinare anche il compiere atti di ritorsione
contro chi denuncia una molestia sessuale o intenda rendere o
renda testimonianza, o contro chi svolga la funzione di
Consigliera/Consigliere di fiducia. I suddetti comportamenti sono
valutati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia disciplinari.

3. Per quanto concerne il regime delle responsabilità disciplinari è
fatto esplicito rinvio alla normativa di cui al D. lgs. n. 165/2001 ed
alle circolari dell’Istituto in materia (circolari n. 42/1995, 
n. 34/1998, n. 49/1999 e n. 61/2003, nonché alla n. 15/2002 e a
specifiche disposizioni contrattuali). 
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RISORSE E STRUMENTI

ART. 7 - Consigliera/Consigliere di fiducia

1. E’ istituita la figura della/del Consigliera/Consigliere di fiducia pres-
so ogni Direzione Regionale e presso la Direzione Generale
dell’Istituto, con compiti di supporto, consulenza ed assistenza nei
confronti del personale che ne richieda l’intervento per la trattazio-
ne informale dei casi di molestia sessuale.

2. La/il Consigliera/e di fiducia, incaricata/o di fornire consulenza ed assi-
stenza ai dipendenti oggetto di molestie sessuali, è un dipendente
dell’Istituto che possiede caratteristiche di riservatezza e affidabilità.

3. Le modalità di individuazione delle/i Consigliere/i sono definite ai
sensi del successivo articolo 8.

4. La/il Consigliera/e di fiducia è nominata/o dal Consiglio di
Amministrazione. Dura in carica quattro anni rinnovabili per un
altro mandato. Il mandato può essere revocato prima della sca-
denza per giustificati motivi.

5. Ogni anno la/il Consigliera/e di fiducia relaziona sulla propria atti-
vità al Direttore Generale ed al Comitato per le Pari Opportunità,
suggerisce azioni positive e progetti per la diffusione di materiale
informativo, volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad
assicurare la pari dignità e libertà delle persone. 

6. La/il Consigliera/e di fiducia partecipa alle iniziative di informazio-
ne e formazione in materia promosse dall'Istituto. Alle/ai
Consigliere/i di fiducia sarà rivolto un apposito percorso formativo
anche partecipando ad iniziative promosse dalle Consigliere
Nazionali, Regionali e Provinciali.

7. Alla/al Consigliera/e di fiducia, per l'esercizio delle sue funzioni,
sono assicurati i mezzi necessari all'assolvimento dei propri compi-
ti, tramite le Strutture di riferimento.

8. La/il Consigliera/e di fiducia svolge la sua attività nel pieno rispet-
to della normativa sulla “privacy” e garantendo, unitamente agli
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altri soggetti dell’Amministrazione che intervengono nelle proce-
dure previste nelle ipotesi di denuncie formali ed informali di cui
agli articoli successivi, l’assoluta riservatezza dei soggetti coin-
volti.

ART. 8 - Modalità di individuazione e caratteristiche della/del
Consigliera/Consigliere di fiducia

1. La/il Consigliera/e di fiducia è un dipendente dell’Istituto di età
compresa tra i 35 e i 55 anni, in possesso di un diploma di scuola
media superiore e con anzianità di servizio di almeno 5 anni.

2. La proposta di nomina al Consiglio di Amministrazione viene effet-
tuata dal Direttore Generale, sentito il Comitato per le Pari
Opportunità, che esprime parere vincolante sulla nomina, previi
interpelli regionali e centrale tra il personale.

3. I Direttori Regionali e il Direttore Centrale Risorse Umane raccolgo-
no le adesioni all’interpello; la Direzione Centrale Risorse Umane
stila una graduatoria delle domande - dandone informativa alle
Organizzazioni Sindacali - valutando le funzioni e le attività svolte
dai candidati (avere esercitato ruoli o funzioni in organismi, anche
esterni, che si occupino di pari opportunità) e i titoli di studio o
attestati posseduti (laurea in sociologia o psicologia, laurea in giu-
risprudenza, abilitazione all’esercizio della professione di psicologo,
specializzazione in mediazione di conflitti, master sostenuti nelle
materie strettamente attinenti le pari opportunità o alla tematica di
interesse).

4. Qualora si verificasse una mancata adesione all’interpello il nomi-
nativo per il quale effettuare la proposta di nomina è individuato dal
Comitato per le Pari Opportunità, tenendo conto anche di realtà
limitrofe alla Regione scoperta.

5. Le/i Consigliere/i di fiducia si raccordano, per lo svolgimento delle
loro funzioni, al Comitato per le Pari Opportunità.
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PROCEDURE PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI
MOLESTIA SESSUALE

ART. 9 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali 

1. Salva, in ogni caso, la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, qualo-
ra si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo
sessuale, sul posto di lavoro, la dipendente/il dipendente potrà
rivolgersi alla/al Consigliera/e di fiducia per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzione al caso, ovvero presenta-
re denuncia formale ai sensi degli articoli successivi.

ART.10 - Procedura informale

1. La/il Consigliera/e, ove il dipendente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio e per ripristinare un sereno ambiente di lavo-
ro, facendo presente, alla persona che ha posto in essere il com-
portamento recepito come molestia sessuale, che lo stesso deve
cessare perché offende, crea disagio alle persone e interferisce con
lo svolgimento del lavoro.

2. La/il Consigliera/e dovrà porre in essere tutte le iniziative ritenute
idonee alla risoluzione della problematica salvaguardando l’interes-
se primario della dignità dei lavoratori coinvolti nella vicenda.

3. L’intervento della/del Consigliera/e dovrà concludersi in linea di
massima entro trenta giorni dalla richiesta di intervento o comun-
que in tempi ragionevolmente brevi, vista la delicatezza della situa-
zione. 

4. La/il Consigliera/e è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza
al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla solu-
zione del caso. A tal fine può:
• sentire la persona che ha posto in essere le presunte molestie

anche congiuntamente alla parte denunciante, quando quest’ul-
tima acconsenta, o a una persona di fiducia da essa designata;

• raccogliere elementi di valutazione;
• proporre alle parti interessate o ai Dirigenti di Struttura, solu-

zioni atte a far cessare il comportamento denunciato, a rimuo-
verne gli effetti e ad impedirne il ripetersi.



5. La/il Consigliera/e non può adottare alcuna iniziativa senza averne
prima discusso con la parte che si ritiene lesa e senza averne rice-
vuto l’espresso consenso.

6. L’intervento della/del Consigliera/e deve avvenire mantenendo la
riservatezza che il caso richiede. E’ obbligo della/del Consigliera/e,
delle persone interessate nonché di coloro che rendono testimo-
nianza, mantenere assoluta riservatezza sui fatti di cui vengono a
conoscenza nel corso della trattazione del caso, anche quando si
dia avvio ad una procedura formale, fatto salvo l’eventuale obbligo
di testimonianza in sede civile o penale.

ART. 11 - Denuncia formale

1. Ove il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all’intervento del/della Consigliere/a di fiducia per la defini-
zione informale della vicenda, ovvero, qualora dopo tale interven-
to, il comportamento indesiderato permanga, o non si sia addive-
nuti ad una definizione informale, potrà sporgere formale denuncia,
con l’eventuale assistenza della/del Consigliera/e stessa/o, al diri-
gente della Struttura di appartenenza, che sarà tenuto ad avviare
il procedimento disciplinare ai sensi della richiamata normativa in
materia disciplinare (vedi articolo 6, comma 3 del presente codice).

2. E’ fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdiziona-
le (penale e/o civile) della quale il dipendente potrà avvalersi.

3. In ogni caso la/il Consigliera/e deve essere informata/o delle deci-
sioni assunte. 

4. L’Istituto adotta tutte le misure organizzative ritenute di volta in
volta idonee a ripristinare un ambiente di lavoro sereno ed un clima
aziendale positivo, vigilando affinché non si verifichino fenomeni
ritorsivi

5. Per i dirigenti porre in essere comportamenti molesti o lesivi della
dignità della persona secondo il presente codice costituisce ele-
mento negativo di valutazione con le conseguenze previste dalla
legge e dal CCNL.
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NORME DI GARANZIA

ART. 12 - Denuncia di fatti inesistenti

1. La/il dipendente che consapevolmente denuncia fatti inesistenti, al
solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi
sul lavoro, oltre agli effetti penali, ne risponde disciplinarmente.

ART. 13 - Riservatezza

1. Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi di molestie sono
tenute al segreto su fatti e notizie di cui vengono a conoscenza nel
corso della trattazione del caso.

2. Per il diritto di accesso valgono le disposizioni di cui ai vigenti
Regolamenti esterni ed interni all’Istituto (di Disciplina e
sull’Accesso). 

ART. 14 - Attività di sensibilizzazione

1. L’INAIL si impegna a diffondere i contenuti del presente codice al
fine di assicurare la massima informazione in materia, nonché a far
conoscere le procedure individuate ed a promuovere, d’intesa con
le Organizzazioni Sindacali, con il CPO e con il Comitato paritetico
sul “mobbing”, iniziative finalizzate a prevenire comportamenti con-
figurabili come molestie sessuali, morali e psicologiche, sul luogo di
lavoro, diffondendo ulteriori, specifiche disposizioni.

2. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle diri-
genti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cul-
tura del rispetto della persona volta anche alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.

ART. 15 - Norma finale

1. Il presente codice dovrà essere notificato a tutto il personale in ser-
vizio con le modalità indicate nella circolare n. 3/1973 e verrà con-
segnato ai nuovi dipendenti all’atto dell’assunzione.

2. L’Amministrazione provvederà con ogni tempestività all’applicazio-
ne del presente codice ed alla nomina delle/i Consigliere/i, anche
nel caso in cui si renda vacante l’incarico.
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