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Pari opportunità, mercato del lavoro.
Le consigliere ed i consiglieri di parità svolgono funzioni di promozione e controllo
dell'attuazione dei principi d'uguaglianza di pari opportunità e non discriminazione
tra uomini e donne nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa in merito; in
particolare svolgono i seguenti compiti: 1. rilevazione delle situazioni di squilibrio
di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le
discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n.125; 2. promozione di
progetti d'azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse
comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; 3. promozione della coerenza
della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi
comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; 4. sostegno delle
politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della
promozione e realizzazione di pari opportunità; 5. promozione dell'attuazione
delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che
operano nel mercato del lavoro; 6. collaborazione con le direzioni provinciali e
regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle
violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le
discriminazioni, anche mediante la progettazione d'appositi pacchetti formativi; 7.
diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività
d'informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle
varie forme di discriminazioni; 8. verifica dei risultati della realizzazione dei
progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n.125; 9.
collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con
organismi di parità degli enti locali. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionale
sono componenti a tutti gli effetti delle commissioni regionali tripartite previste
dal decreto legislativo n. 469 del 1997; partecipano ai tavoli di partenariato locale
ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999; sono inoltre
componenti delle commissioni di parità, ovvero di organismi diversamente
denominati che svolgono funzioni analoghe. Nell'esercizio delle loro funzioni, i
consiglieri e le consigliere di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di
segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
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