ABRUZZO – CONSIGLIERA DI PARITA’ OPPORTUNITA’

Natura Giuridica
Indirizzo

Recapiti

URL
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Livello territoriale
Regioni e Provincie autonome

Figura istituzionale prevista dal decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle Pari
Opportunità tra
Ufficio della Consigliera regionale di Parità Regione Abruzzo - Direzione Politiche
Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali Via Raffaello n. 137 65100 Pescara
Consigliera di Parità: Letizia Marinelli, Consigliera di Parità supplente: Valentina
Faricelli Telefono: 085 7672131 - Fax 085 7672207 E-mail:
consigliera.parita@regione.abruzzo.it Sportello: Lunedì e Venerdì dalle 11,00 alle
14,00
http://www.regione.abruzzo.it/xConsiglieraParita/index.asp
Pari opportunità lavoro , mercato del lavoro
La Consigliera di Parità è un pubblico ufficiale, nominato con decreto del ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero con le Pari
opportunità. La funzione di vigilanza si esplicita: • nella facoltà per le consigliere
regionali di intervenire in termini di controversie collettive, e per le consigliere
provinciali e regionali di ricorrere ad azioni in giudizio su delega della persona che
ha interesse ad avviare il procedimento; • nel controllo dell'attuazione del
principio di non discriminazione, in particolare attraverso l'acquisizione di
informazioni sullo stato delle assunzioni, delle retribuzioni e più in generale delle
condizioni di lavoro al fine di rilevare situazioni di squilibrio di genere. La funzione
di promozione si esplicita in: • promozione di progetti di azioni positive; •
contributo alla predisposizione dei piani di azioni positive che le pubbliche
amministrazioni devono redigere; • verifica dei risultati della realizzazione dei
progetti di azioni positive; • sostegno delle politiche attive del lavoro e della
formazione; • attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti
pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; • attività di informazione e
formazione culturale in materia di pari opportunità e le diverse forme di
discriminazione; • contributo affinché la programmazione delle politiche di
sviluppo territoriale sia coerente con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in
materia di pari opportunità; • collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti
locali e con i diversi organismi di parità.
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