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PROVINCIA DI PAVIA 

Divisione Sviluppo e Lavoro  
Servizi alla persona e all’impresa 
Codice Fiscale – 80000030181 

_________________________________________________ 

 
CONSIGLIERE DI PARITA’ 

DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
e-mail: consiglierediparita.n.zambellini@provincia.pv.it 

 

 

RELAZIONE DELL’ ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2013 

CONSIGLIERE DI PARITÀ EFFETTIVA IN PROROGAZIO DELLA PROVINCIA DI 

PAVIA ( ex art. 15 comma 5 D. Lgs. 198/2006) 

 

 

La sottoscritta Nadia Zambellini, in qualità di Consigliera di Parità effettiva della Provincia di 

Pavia, in prorogazio, nominata con decreto interministeriale 20 ottobre 2008, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 ,trasmette ex art. 15 comma 5 D. Lgs. 198/2006, il rapporto 

sull’attività istituzionale svolta nel corso dell’anno 2013. 

Ho svolto le funzioni previste dal ruolo curando il raccordo ed il coordinamento con gli organismi 

di parità che operano sul territorio , in ambito Regionale e Nazionale.  

 

Ho partecipato alle riunioni della Rete Nazionale delle Consigliere/i di Parità, del Coordinamento 

regionale delle Consigliere della Lombardia, alla Commissione Tripartita Lavoro e Formazione 

della Provincia di Pavia convocati e di seguito dettagliati. 

Ho garantito la mia presenza a convegni e seminari dedicati alle tematiche paritarie . Le attestazioni 

di partecipazione sono agli atti presso l’Ufficio.  

 

Ho partecipato agli incontri del CUG  della Provincia di Pavia, se richiesto, portando il contributo 

che  caratterizza  la mia funzione. 

Ho continuato un censimento dei CUG istituiti in Provincia, attività che sta proseguendo e che sarà 

oggetto di studio. 

Ho promosso incontri con soggetti istituzionali che operano nel campo delle pari opportunità per 

predisporre azioni comuni di promozione e controllo antidiscriminatori. 

 

Ho continuato il sostegno attivo alla predisposizione di progetti di Enti del territorio in tema di 

promozione /sostegno a iniziative   di Parità, Azioni Positive e Conciliazione  come da atti. 

 

Ho dato continuità alle attività di tutela del lavoro  femminile in applicazione di Protocolli d’Intesa 

già sottoscritti con Enti locali ed altri Enti del settore pubblico ( DTL e INPS) del territorio 

provinciale . 

 

E’continuata una attività in stretto raccordo con la D. T. L. di Pavia, finalizzata alla 

tutela/valorizzazione del lavoro al femminile in atto dal 2005 (anno di sottoscrizione del Protocollo 
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d’Intesa). Per l’anno 2013, si sono svolti incontri trimestrali di monitoraggio alla situazione 

lavorativa delle donne dentro la crisi. 

E’stato aggiornato il presidio sulle cessazioni dal lavoro per dimissioni, presentate nel periodo di 

vigenza del divieto di licenziamento da lavoratrici madri, ai sensi della Legge1204/70 e s.m.i in 

particolare abbiamo monitorato le modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro Fornero, con il 

contributo importante della DTL nelle persone del Direttore e del Funzionario delegato. Sono 

continuate le attività congiunte sempre con DTL  in tema di contrasto ai comportamenti 

discriminatori delle aziende nel territorio. 

Si è tenuto  il Seminario di presentazione/approfondimento  dei dati nel mese di novembre .  

 

La Consigliera di Parità ha seguito e contribuito  alla attuazione  dell’Accordo territoriale su 

conciliazione famiglia lavoro in essere da 6/10/2011.  

   

L’operatività  della Consigliera di Parità è continuata con il supporto della segreteria del Presidente 

del Consiglio Provinciale,  con  complessità,  difficoltà  e scarsa agibilità, fino a fine anno 2013.  

Ha agito  personalmente  l’istruttoria di tutte le richieste  dell’utenza ,sia   gli incontri con la persona  

che  le valutazioni delle situazioni con problematiche  discriminatorie ,lavorative ,sociali o di 

conciliazione proposte . 

Ha svolto gli incontri richiesti fornendo  supporto nell’individuazione delle misure da adottare, 

intervenendo  anche in modo diretto e per le vie brevi per affermare diritti e principi.   

Nonostante  enormi difficoltà e modifiche di sede decise   dall’Ente, con relativi traslochi e 

interruzione di segreteria e di Dirigenza ,si sono posti in essere   gli atti burocratico/amministrativi 

volti al funzionamento  dell’Ufficio ed alla realizzazione delle iniziative messe in campo dalla 

Consigliera di Parità.  

     

E’ stata garantita ,e viene garantita,l’apertura settimanale al pubblico nella giornata di mercoledì e 

la disponibilità   in orari e giorni diversi concordandolo con le richiedenti. 

Continua l’azione informativa  sulla figura, il ruolo, le funzioni istituzionali e le attività delle 

Consigliere di Parità in ogni occasione proposta . 

Continua l’attività di monitoraggio dei dati, suddivisi per genere e per stato occupazionale, degli 

iscritti ai Centri per l’Impiego Provinciali ,  avviamenti e  cessazioni dei rapporti di lavoro e delle 

attività inerenti la collocazione dei disabili. Si intende implementare tale attività di studio. 

La verifica dei dati è stata costantemente incrociata con l’approfondimento dell’andamento della 

crisi economico-occupazionale a livello provinciale su diretto intervento della Consigliera  

Effettiva.  

Il secondo semestre si è caratterizzato con la difficoltà /impossibilità di agire il ruolo assegnato a 

fronte di mancate corrette definizioni di assegnazione a settore di appartenenza e relativa agibilità 

degli atti necessari . Per lunghi periodi ,in assenza di responsabilità dirigenziali definite,si è potuto 

operare  grazie a collaborazioni e aiuti agiti da dirigenti,funzionari e impiegate sensibili alle 

problematiche di genere.     

 A fine anno si è finalmente risolto il problema . 

La ridotta assegnazione di risorse  a  tutti i livelli ,Nazionale Regionale e Provinciale (sempre 

presidiate in modo rigido) e l’incertezza relativa alle modifiche istituzionali previste rendono 

sempre più incerte le prospettive del nostro Ruolo.. 

Ciò nonostante la consigliera intende portare avanti le attività necessarie in attesa della sua 

conferma e nomina ministeriali . 
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Nel corso dell’anno 2013 si è garantita l’apertura degli uffici ogni mercoledì più 

appuntamenti concordati con le utenze . 
 

Gennaio 2013 
15 - 16 gennaio  partecipazione alla riunione operativa delle Consigliere di Parità in merito alle 

seguenti tematiche: 

 attività internazionale; 

  iniziative in relazione alla Convenzione di Istanbul 

 Osservatorio; 

 Banca dati. 

 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  - via Fornovo 8 Roma  

18 gennaio partecipazione a “La Rosa Bianca” incontro promosso dalla  Provincia di Pavia, 

Assessorato alle Politiche per la scuola e Giovanili nell’ambito della Giornata della Memoria, in 

collaborazione con l’ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR). 

 

Mercoledì 9 → apertura ufficio 

Giovedì 24 → apertura ufficio 

Mercoledì 30 → apertura ufficio 

Febbraio 2013 
Incontri con il Centro Interdipartimentale Studi di Genere dell’Università degli Studi di Pavia per 

la realizzazione di una ricerca finalizzata ad analizzare le disuguaglianze di genere negli Enti 

Comune di Pavia e Provincia di Pavia. 

 
4 febbraio partecipazione al seminario di studio e approfondimento in merito alla “Carta per le Pari 

Opportunità e l’Uguaglianza sul lavoro: stato dell’arte e strategie per il rilancio nel biennio 2013 – 

2014” presso Palazzo Pirelli – Milano. 

12 febbraio incontro con Direzione Territoriale  Lavoro (DTL) per riferimento protocollo. Incontro 

istituzionale 

15 febbraio  Incontro presso CC.I.A.A. per Bando Conciliazione 

18 febbraio Incontro con Direzione INPS per : 

1) dati occupazione;  

2) ammortizzatori sociali. 

 

Giovedì 7 → apertura ufficio 

Martedì 12→ apertura ufficio 

Giovedì 14→ apertura ufficio 

Mercoledì 20→ apertura ufficio 

Mercoledì 27→ apertura ufficio 

                                              Marzo 2013 
 

1 marzo Incontro presso la Regione Lombardia con Consigliere Regionale 

4 marzo conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa per il contrasto agli stereotipi di 

genere “Ritratti di donna” promosso dalla consigliera con il coinvolgimento dell’Assessorato alle 

parità e in collaborazione con il Centro Servizi Formazione. L’iniziativa prevede un percorso di 

formazione di fotografia di ritratti riservato a donne che si concluderà con la realizzazione di una 

mostra ed un’asta benefica. 
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6 marzo partecipazione al convegno “ Con il no si vince. Le donne parlano di reti di impresa” 

organizzato dal Comitato Impresa Donna di Pavia, con il patrocinio dell’Assessorato alle pari 

opportunità del Comune di Pavia, dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Pavia e 

della Camera di Commercio. 

8 marzo Intervento alla premiazione del concorso letterario “Caratteri di Donna – edizione 2013” . 

Conclusione del percorso.   

11 marzo  incontro istituzionale con Segretario Generale. 

15 marzo Workshop presso la Provincia di Pavia per la presentazione del progetto “Un fiocco in 

azienda”. 

20 marzo intervista con giornalista per giornale locale. 

22 marzo incontro presso l’ASL di Pavia in merito al bando emanato da Regione Lombardia in 

attuazione della DGR 4221 del 25.10.2012, denominato “Sostegno del Welfare Aziendale ed 

Interaziendale e della Conciliazione Famiglia – Lavoro in Lombardia”. 

27 marzo Incontro presso la Regione Lombardia con Consigliere Regionale 

 

Lunedì  4 → apertura ufficio 

Mercoledì  6 → apertura ufficio 

Mercoledì 13 → apertura ufficio 

mercoledì 20 → apertura ufficio 

 

Aprile 2013 
8 aprile Intervento al Convegno donne FIM presso CISL di Sesto San Giovanni 

17 aprile intervento con relazione al convegno - Il lavoro l’impresa “Anche dalla parte delle donne. 

Il passo avanti della società” organizzato da Confesercenti  presso Collegio Cairoli di Pavia. 

18 aprile Incontro/confronto con donne partecipanti al percorso “Caratteri di Donna 2013”  

22 aprile Incontro con docenti/responsabili presso il Centro Servizi Formazione per l’iniziativa 

“Ritratti di donna”. 

24 aprile incontro con il consulente aziendale per valutazione del progetto “Salute e benessere nella 

squadra FAS”  (Azienda) a valere su bando regionale conciliazione/welfare in azienda. 

 

Mercoledì 3 → apertura ufficio 

Martedì 9 → apertura ufficio 

Mercoledì 24 → apertura uffici. 

Maggio 2013 
 

Incontri con il Centro Interdipartimentale Studi di Genere dell’Università degli Studi di Pavia per 

la realizzazione di una ricerca finalizzata ad analizzare le disuguaglianze di genere negli Enti 

Comune di Pavia e Provincia di Pavia. 

 
3 maggio  primo incontro del Laboratorio Provinciale per il Lavoro e per lo Sviluppo economico, 

organismo consultivo e propositivo di supporto alla Commissione Provinciale Tripartita e a tutti gli 

organismi della Provincia di Pavia che si occupano di lavoro e sviluppo economico. 

 In questa sede: 

1) Formalizzazione della costituzione e composizione del Tavolo; 

2) panoramica generale sullo stato del mercato del lavoro in Provincia di Pavia 

3) iniziative intraprese dalla Provincia in tema di mercato del lavoro. 

14 maggio Incontro presso il Centro Servizi Formazione per l’iniziativa “Ritratti di donna”. 

29 maggio presenza presso lo STER e l’ASL per progetti di Conciliazione. 
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Lunedì 6 → apertura ufficio 

Mercoledì 8 → apertura ufficio 

Mercoledì 15 → apertura ufficio 

Mercoledì 22 → apertura ufficio 

Giovedì 23 → apertura ufficio 

Mercoledì 29 → apertura ufficio 

Giovedì 30 → apertura ufficio 

Giugno 2013 
4 giugno Incontro con Presidente CUG 

10 giugno incontro con Centro Servizi Formazione per iniziativa “Ritratti di donna” 

24 giugno conferenza stampa con intervista per iniziativa “Ritratti di donna” 

26 giugno Conferenza stampa. Presentazione della 11° edizione di Caratteri di donna – Concorso 

letterario per Donne che raccontano per Passione, iniziativa di scrittura al femminile promossa in 

collaborazione con l’Assessorato  alle Pari Opportunità del Comune di PAvia, il Comitato Unico di 

Garanzia dell’Università di Pavia. 

27 – 28 giugno  partecipazione al “Percorso formativo di aggiornamento sulle norme introdotte in 

materia di diritto e mercato del lavoro promosso dalla Consigliera Nazionale di Parità” in 

collaborazione con la Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle 

Politiche sociali e con l’Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro, presso palazzo Pirelli – Milano 

28 giugno Evento Conclusivo del progetto/ percorso “Ritratti di donna” presso la Sala 

dell’Annunciata  della Provincia di Pavia, con il contributo del Presidente del Consiglio Provinciale 

Vittorio Poma e il Vice presidente della Provincia Milena D’Imperio. 

Mercoledì 5 → apertura ufficio 

Lunedì 10 → apertura ufficio 

Mercoledì 11 → apertura ufficio 

Mercoledì 19 → apertura ufficio 

Mercoledì 26 → apertura ufficio 

Luglio 2013 
 

8 luglio incontro con il  Laboratorio Provinciale per il Lavoro e per lo Sviluppo economico con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Lavoro stagionale con particolare attenzione al genere. 

16 – 17 luglio partecipazione alla “Riunione di aggiornamento sui recenti sviluppi e provvedimenti 

DL 95/2012 indetta dalla Consigliera di Parità che si è svolta, in data 17 luglio 2013, presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sala D’Antona  - via Flavia 6, Roma. 

 

Mercoledì 3 → apertura ufficio 

Mercoledì 10 → apertura ufficio 

Martedì 23 → apertura ufficio 

Martedì 30 → apertura ufficio 

Agosto 2013 
8 agosto Incontro presso la Provincia di Pavia con Dirigenti 

 

Giovedì 1 → apertura ufficio 

Mercoledì 7 → apertura ufficio 

Settembre 2013 
18 settembre  Partecipazione al Tavolo territoriale per lo sviluppo economico” provincia di Pavia  

19 settembre – Avvio percorso letterario “Caratteri di Donna “ .Attività di informazione  e di 

Giuria. Incontri di Giuria definizione tempi di raccolta Opere , tempistica e valutazioni  
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 24 settembre Incontro presso la Provincia di Pavia con Dirigenti 

25 settembre  incontro con la Cooperativa Sociale Onlus Codams Due di Voghera per il progetto 

“Abitare l’Azienda” e sottoscrizione di interesse positivo a sostenere la realizzazione delle azioni 

previste partecipando alla divulgazione e diffusione dei risultati delle attività svolte, qualora il 

progetto trovasse esito positivo in merito al bando “Sostegno del Welfare aziendale ed 

internazionale e della conciliazione famiglia e lavoro in Lombardia (bando pubblico in attuazione 

della DGR 4221 del 25.10.2012) con scadenza 30 settembre. 

25 settembre  Partecipazione al convegno “Crisi e prospettive” presso la Camera di Commercio. 

     Settembre  Avvio attività preparatoria per mettere a disposizione del Territorio la ormai attesa 

Agenda Mia  2014- Contatti, valutazioni e indicazioni , elaborazione testi iniziali e da inserire .   

  

Mercoledì 4 → apertura ufficio 

Martedì 10 → apertura ufficio 

Mercoledì 18 → apertura ufficio 

Mercoledì 25 → apertura ufficio 

Ottobre 2013 
2 ottobre -Nuovo incontro con Cooperativa Codams Due per progetto “Abitare l’Azienda” 

3 ottobre incontro presso l’ufficio della Consigliera regionale per condividere la scelta e la 

partecipazione relativamente alla proposta di condivisione dello spot sulla conciliazione pensato 

come campagna di sensibilizzazione sul tema.   

4 ottobre  incontro con il dirigente del personale per “Interpello, rivolta al personale dirigente della 

Provincia di Pavia, per l’individuazione di un componente effettivo e di un componente supplente 

rappresentanti l’ente in seno al Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Pavia.” 

Piano triennale di azioni positive 2012/2014 – Proposte del CUG della Provincia di Pavia. 

7 ottobre-Partecipazione alla presentazione del libro autobiografico scritto da Lella Golfo “Ad alta 

quota. Storia di una donna libera” , Collegio Nuovo Femm. Univ. Pavia . 

 8 ottobre  - Proposta e incontro con DTL Pavia per avvio attività relative a Seminario informativo 

dal titolo deciso da Consigliera  “Tempo per il lavoro” (al tempo della crisi)”. 

10 ottobre Protocollo di intesa con il comune di Broni, in qualità di capofila, per il progetto sovra 

comunale “OLTRE temPO”. 

14 ottobre  incontro con i referenti del "Centro Interdipartimentale Studi di Genere" 

Università degli Studi di Pavia “Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali” e la dirigente del 

settore risorse umane , per illustrare il progetto sulle disuguaglianze di genere nelle amministrazioni 

comunali e provinciali di Pavia. 

15 ottobre -25 novembre  attività dedicata all’attuazione del Progetto Interdistrettuale Rotaract 

“Nemmeno un fiore”, progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 

16 ottobre incontro con dirigenti della Provincia di Pavia e Segretario generale per problematiche 

Consigliera di Parità.  

24 ottobre  incontro di aggiornamento per il proseguimento della creazione dello Spot dedicato alla 

Conciliazione presso l’ufficio della Consigliera regionale 

29 ottobre incontro con Dirigenti 

30 ottobre attività per convegno 

Mercoledì 2 → apertura ufficio 

Mercoledì 9 → apertura ufficio 

Mercoledì 16 → apertura ufficio 

Mercoledì 23 → apertura ufficio 

Mercoledì 30 → apertura ufficio 

Novembre 2013 
5 novembre incontro con assessore alle attività produttive/sviluppo per temi occupazionali 
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14 novembre preparazione convegno 

18 novembre Presentazione  del libro “Ad alta quota” presso il Collegio Universitario Femminile 

20 novembre preparazione convegno  

22 novembre  evento finale Progetto ACAOP Familiarmente  

25 novembre preparazione convegno 

27 novembre  Seminario organizzato dall’Ufficio del Consigliere di Parità  in collaborazione con 

DTL ,“Tempo per il lavoro” (al tempo della crisi)”. Presentazione evento e conclusioni  a cura  del 

Consigliere di Parità effettivo. L’evento ha visto anche una Tavola Rotonda a  tema, doc. agli atti.  

28 novembre  partecipazione alla Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione in cui 

sono stati discussi i seguenti punti: 

1. Piano Provinciale dell’offerta formativa di istruzione e di formazione professionale a.s. 

(nuovi indirizzi di studio) 2014/2015; 

2. Piano Provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a.s. 2014/2015; 

3. Istituzione del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. 

 

Mercoledì 6 → apertura ufficio 

Mercoledì 13 → apertura ufficio 

Giovedì 14 → apertura ufficio 

Mercoledì 20 → apertura ufficio 

Mercoledì 27 → apertura ufficio 

Dicembre 2013 
10 dicembre incontro con assessore alle attività produttive/sviluppo 

13 dicembre presenza all’inaugurazione della mostra fotografica “Lampi di verità – Attraverso lo 

zoom ciò che vedi si trasforma”. Ritratti di volti femminili realizzati da una partecipante al progetto 

“Ritratti di donna”, promosso a Marzo 2013 dalla Consigliera di Parità della Provincia di Pavia . 

18 dicembre  Trasmissione al Comune di Pavia , Segreteria del Concorso “Caratteri di Donna “, la 

sintesi e le schede del lavoro svolto come giuria per consentire la  conclusione e la premiazione . 

 

Mercoledì 4 → apertura ufficio 

Mercoledì 11 → apertura ufficio 

Martedì 17→ apertura ufficio 

Mercoledì 18 → apertura ufficio 

Lunedì 23 → apertura uff  

 

 

Indicazione degli incontri a supporto di utenti e delle pratiche individuali istruite 

dall’Ufficio del Consigliere di Parità. 
 

 

Nel corso dell’anno 2013 la Consigliera di Parità della Provincia di Pavia con il supporto previsto: 

 

- ha fornito telefonicamente consulenza a tutti coloro che si sono rivolti all’ufficio che, per proprio 

impedimento e per l’inagibilità dell’ufficio stesso, non potevano recarsi presso l’Ufficio del 

Consigliere di Parità; 

 

-  ha incontrato n. 19 utenti che ne hanno fatto richiesta per avere un consulto in relazione a  

problematiche  lavorative ad ampio spettro di esame (dall’accesso al lavoro alla formazione 

all’inquadramento professionale …); 
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- ha istruito numero 9 pratiche relative ai casi trattati e di queste 6 sono state segnalate a strutture  

esistenti presso altri Enti istituzionali o ai legali, di questi 3 si sono conclusi con la riassunzione 

della lavoratrice.. 

 

- degli appuntamenti richiesti n. 10 si sono svolti all’esterno dell’ufficio della Consigliera. Gli 

incontri hanno richiesto ascolto e suggerimenti ma non hanno dato esito a percorsi di intervento da 

parte della Consigliera di Parità. 

 

  Ho convocato e svolto più  incontri  negoziali con 3 Aziende del territorio  in relazione alla 

possibilità di costruire Accordi di Conciliazione  in realtà produttive di significato del territorio. 

Tali percorsi negoziali si sono agiti su iniziativa diretta del Consigliere di Parità effettivo di Pavia. 

In un’azienda si è concluso un accordo che comprende norme di carattere conciliativo 

 

Inoltre nell’anno 2013 ho portato avanti l’accordo di collaborazione con il Centro 

Interdipartimentale Studi di Genere dell’Università degli Studi di Pavia per la realizzazione di una 

ricerca finalizzata ad analizzare le disuguaglianze di genere negli Enti Comune di Pavia e Provincia 

di Pavia. 

 

 

Pavia, lì 24 marzo 2014 

  

                                                                                       In fede 

 

                                                 Consigliere di Parità Effettiva della Provincia di Pavia 

                                   Nadia Zambellini 
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Allegato 1 
 

 

Spese sostenute dal Consigliere di parità nell’anno 2013 

 

 

 

Indennità e rimborsi spese  

 

 

€ 6.274,17 

 

Materiale di consumo 

 

 

€ 308,96 

 

Materiale divulgativo 

 

 

€ 19.000,00 

 

Spese per relazioni pubbliche, convegni e 

rappresentanza 

 

 

€ 490,00 

 

 

Iniziative di promozione, controllo ed 

attuazione dei principi di uguaglianza, di non 

discriminazione e pari opportunità, 

conciliazione tempi vita lavorativa e privata. 

 

 

 

€ 36.650,00 

 

TOTALE 

 

 

€ 62.723,13 

 

 

 

Impegni assunti dal Consigliere di parità nell’anno 2013 

 

 

  

 

Realizzazione e acquisto n. 2500 copie edizione 

personalizzata pubblicazione agenda MIA 

 

 

€ 9.510,00 

 

Degustazione da realizzare per il convegno 

 

 

€ 490,00 

 

TOTALE 

 

 

€ 10.000,00 

 


