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Presentazione proposta



La Commissione Europea definisce un Gender 
Equality Plan (GEP) come un piano strategico 
volto a:

condurre valutazioni d’impatto/audit di 
procedure e pratiche per identificare i bias
di genere
identificare e implementare delle strategie 
innovative volte a correggere i bias di genere
definire obiettivi e processi di monitoraggio 
dei progressi tramite degli indicatori

COSA



Gli obiettivi principali indicati dalla Commissione 
Europea sono:

porre fine alla violenza di genere
combattere gli stereotipi sessisti
colmare il divario di genere nel mercato del 
lavoro
affrontare il problema del divario retributivo e 
pensionistico
conseguire l’equilibrio di genere nei processi 
decisionali

PERCHÈ

Relatore
Note di presentazione
La parità di retribuzione e di percorsi di carriera tra uomo e donna è un tema attuale e molto rilevante



A regime, il GEP va predisposto a valle dell’analisi 
di contesto in ottica di genere con analoga 
cadenza, tipicamente triennale.
Può essere aggiornato, per esempio annualmente, 
prendendo atto del processo di monitoraggio
posto in essere.

QUANDO



Individuare una struttura dedicata (GEP Team) per la 
realizzazione del GEP:

che sia composta da più di una persona, con 
competenze specifiche sulle tematiche di 
genere (o adeguatamente formata)
che lavori in sinergia con tutte le altre strutture 
dell’istituzione
alla quale siano destinate risorse adeguate
supportata pubblicamente dagli organi di 
vertice dell’istituzione

Nel processo di redazione e attuazione del GEP è 
raccomandata la partecipazione di tutti gli 
stakeholder. Il coinvolgimento può variare a 
seconda del profilo degli/delle stakeholder, ma 
l’attivazione di un processo partecipativo per la 
stesura e l’attuazione del GEP è ritenuta rilevante 
per superare ostacoli e resistenze che possono 
presentarsi a tutti i livelli.

CHI



La Commissione Europea definisce i seguenti 4 requisiti 
ritenuti elementi costitutivi e obbligatori di un GEP:

il GEP deve essere un documento pubblico
al GEP devono essere dedicate specifiche risorse 
umane e finanziarie
il GEP deve includere disposizioni per la raccolta e 
il monitoraggio dei dati
il GEP deve essere supportato da formazione e 
rafforzamento delle capacità

La Commissione Europea indica le seguenti 5 aree 
minime prioritarie di intervento cui dedicare misure 
specifiche:

equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura 
dell’organizzazione
equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e 
negli organi decisionali
uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle 
progressioni di carriera
integrazione della dimensione di genere negli 
assetti organizzativi e nella formazione
contrasto della violenza di genere, comprese le 
molestie sessuali

COME

1
2

3

4



GEP – Cosa

Il gruppo di lavoro si è riunito nelle scorse 
settimane, procedendo come di seguito:

Analisi organizzativa rispetto alla distribuzione 
per genere a Settembre 2021
Somministrazione di un questionario in forma 
anonima a tutto il personale CINECA volto ad 
acquisire la percezione sul tema e raccogliere 
eventuali proposte operative
Sintesi dei dati emersi dall'analisi dell'organico 
e dalle risposte ai questionari
Proposta di obiettivi, azioni (con indicatori) da 
intraprendere e relative tempistiche di 
attuazione 

In CINECA, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 
18 ottobre 2021, è stato istituito il 
gruppo di lavoro finalizzato alla 
definizione di un Gender Equality 
Plan per il Consorzio, al fine di 
rispondere agli obiettivi individuati 
dalla Commissione Europea 
nell'ambito della strategia della 
parità di genere 2020/2025, 
recepiti dalla normativa interna di 
cui al codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, 
come integrata da ultimo con 
legge n. 162/2021.



Sintesi dei dati organizzativi 
(Settembre 2021)



DISTRIBUZIONE ORGANICO PER GENERE E LIVELLIDISTRIBUZIONE ORGANICO PER GENERE



DISTRIBUZIONE RETRIBUZIONE PER 
GENERE E PER ORARIO SETTIMANALE

DISTRIBUZIONE RETRIBUZIONE PER GENERE E PER LIVELLO

RETRIBUZIONE DONNE IN MEDIA 5% INFERIORE PER CONTRATTO 
COMMERCIO, 19% PER CONTRATTO METALMECCANICI

MEDIA NAZIONALE ISTAT 2018, GENDER PAY GAP DEL 17,7%
(nel comparto a controllo privato)



Analisi dati questionari



Questionario - Evidenze

• Chi ha partecipato? • Quanto è importante la parità di genere?

Donne Uomini
Di cui 
responsabili

Su 934



Questionario - Evidenza su discriminazioni

• Percepisci discriminazione?

• Causa discriminazione percepite nel 
Consorzio



• Quali altri interventi per migliorare la parità di 
genere?

• Questi interventi sono utili per migliorare la 
parità di genere?

Questionario - Evidenze



Le azioni progettuali e programmatiche 
descritte di seguito sono volte a costituire il 
fondamento del Gender Equality Plan che 
verrà posto in approvazione al fine di 
portare a compimento l'uguaglianza di 
genere in ambito consortile e valorizzare le 
diversità.

STRATEGIA CINECA PER LA PARITÀ DI GENERE
2022/2024

L’orizzonte temporale entro il quale si colloca 
il GEP è triennale (2022-2024); gli obiettivi del 
piano medesimo saranno monitorati 
annualmente così da poter programmare 
interventi ove necessari e ne sarà verificata la 
coerenza con il Bilancio di genere di cui 
CINECA si sta dotando.

Per i Consorziati saranno rese disponibili gratuitamente 
delle funzionalità per elaborare il Bilancio di Genere di 
Ateneo.



STRUTTURA DEL GEP

La struttura del piano rispetta le cinque aree tematiche 
minime indicate dalla Commissione e le declina in 
diversi obiettivi.

Per ogni area tematica, sono stati identificati obiettivi e 
azioni da intraprendere con relative tempistiche di 
attuazione dall’approvazione del piano.



AREE TEMATICHE
GEP

Equilibrio vita 
privata/vita 
lavorativa e 
cultura
dell’organizzazione

1

Equilibrio di genere 
nelle posizioni di 
vertice e negli 
organi decisionali

2

Uguaglianza di 
genere nel 
reclutamento e 
nelle progressioni 
di carriera

3

Integrazione della 
dimensione di 
genere negli 
assetti organizzativi 
e nella formazione

4

Contrasto della 
violenza di genere, 
comprese le 
molestie sessuali

5



1.3 Supporto alla mobilità 1.3.1 Parcheggi rosa
1.3.2 Accordi con gestori di rete trasporto 
passeggeri

1.1 Sostegno alla conciliazione tra 
lavoro, genitorialità e cura familiare

1.1.1 Stipula di convenzioni con asili nido e 
centri estivi 

1.1.2 Stipula di convenzioni con enti 
erogatori di servizi di cura familiare

1.1.3 Contratto integrativo aziendale 
CINECA (vedi schede GEP-Cineca-AS-
IS_rev.pdf allegato)

Equilibrio vita privata/vita lavorativa e 
cultura dell’organizzazione

1

ID Obiettivo Azione

1.2 Regolamentazione degli orari di lavoro 
istituzionali

1.2.1 Adozione di un calendario e un 
orario lavorativo family friendly

AREA



Equilibrio vita 
privata/vita 
lavorativa e 
cultura
dell’organizzazione

1.1 Sostegno alla conciliazione tra lavoro,
genitorialità e cura familiare

Azione 1.1.1 Stipula di convenzioni con asili nido e centri estivi
Estensione del programma di Welfare aziendale con
l'attivazione di convenzioni con:
• Asili nido e scuole materne della zona della sede di lavoro
• Centri estivi
• Aziende/associazioni che offrono servizi di baby sitting

1.1.2 Stipula di convenzioni con enti erogatori di servizi 
di cura familiare
• Estensione del programma di Welfare aziendale con

l'attivazione di convenzioni con enti erogatori di servizi di 
cura familiare

Target diretto Tutti i dipendenti CINECA

Cronoprogramma Entro 18 mesi

Responsabile istituzionale Direzioni Organizzazioni e Sistemi

Responsabile Operativo Ufficio Risorse umane

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



Equilibrio vita 
privata/vita 
lavorativa e 
cultura
dell’organizzazione

1.2 Regolamentazione degli orari di 
lavoro istituzionali

Azione 1.2.1 Adozione di un calendario e un orario lavorativo family 
friendly
Adozione di linee guida per sensibilizzare ad una maggiore 
programmazione di riunioni su fasce orarie family friendly

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 6 mesi

Responsabile istituzionale Direzione generale

Responsabile Operativo GEP Team

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



Equilibrio vita 
privata/vita 
lavorativa e 
cultura
dell’organizzazione

1.3 Supporto alla mobilità

Azione 1.3.1 Parcheggi rosa
• Aggiungere parcheggi vicino agli ingressi per donne 

in stato di gravidanza
1.3.2 Accordi con gestori di rete trasporto passeggeri
• Avvio processi che portino al potenziamento dei 

collegamenti negli orari di entrata/uscita dalle sedi (es. 
TPER, TreNord, Comune di Casalecchio di Reno)

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 6 mesi parcheggi rosa
Entro 18 mesi: Avvio di processi volti alla stipula di accordi 
con i gestori di rete del trasporto passeggeri

Responsabile istituzionale Direzione Organizzazione e Sistemi

Responsabile Operativo Mobility Manager

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



2.1 Promozione di un’equa composizione di 
genere nei processi decisionali

2.1.1 Adozione di linee guida a garanzia 
di un'equa rappresentanza di genere 
nelle commissioni interne e nei gruppi di 
lavoro

2.1.2 Definizione di proposte per il 
raggiungimento dell'equilibrio di genere 
nel management di CINECA

Equilibrio di genere nelle posizioni di 
vertice e negli organi decisionali

2

ID Obiettivo Azione

AREA



Equilibrio di genere 
nelle posizioni di 
vertice e negli 
organi decisionali

2.1 Promozione di un’equa composizione di 
genere nei processi decisionali

Azione 2.1.1 Adozione di linee guida a garanzia di un'equa 
rappresentanza di genere nelle commissioni interne e nei
gruppi di lavoro

Target diretto Tutto il personale Cineca

Cronoprogramma Entro 12 mesi: identificare una proposta di linee guida per la 
parità di genere nelle commissioni interne e gruppi di lavoro
Entro 24 mesi: mettere in pratica le linee guida individuate

Responsabile istituzionale Direttore generale

Responsabile Operativo GEP TEAM, Direzione Organizzazione e Sistemi

Proposta indicatore OG.A.2 – Distribuzione di genere nel management



Equilibrio di genere 
nelle posizioni di 
vertice e negli 
organi decisionali

2.1 Promozione di un’equa composizione di 
genere nei processi decisionali

Azione 2.1.2 Definizione di proposte per il raggiungimento 
dell'equilibrio di genere nel management del CINECA
Eventuale introduzione di un sistema di quote nel rispetto 
delle competenze

Target diretto Personale con ruoli di Responsabilità e strategici all’interno 
dell’organizzazione

Cronoprogramma Entro 12 mesi: verranno elaborate delle proposte volte alla 
definizione di criteri di valutazione delle competenze, che 
tengano conto anche della necessità di garantire una equa 
rappresentanza di genere

Responsabile istituzionale Direttore generale

Responsabile Operativo GEP TEAM, Direzione Organizzazione e Sistemi

Proposta indicatore OG.A.1 – Distribuzione di genere negli organi di governo



3.3 Riduzione della disparità 
retributiva di genere

3.3.1 Adozione di linee guida volte a garantire parità retributiva 
nel rispetto delle competenze

3.1 Riduzione delle 
asimmetrie di genere 
nel reclutamento

3.1.1 Pari opportunità nei processi di assunzione

Uguaglianza di genere nel reclutamento
e nelle progressioni di carriera

3

ID Obiettivo Azione

3.2 Riduzione della perdita 
percentuale del numero di 
donne nella progressione 
di carriera

3.2.1 Pari opportunità nelle progressioni di carriera nel rispetto 
delle competenze

3.2.2 Programmi di mentoring a supporto della progressione di 
carriera

AREA



Uguaglianza di 
genere nel 
reclutamento e 
nelle progressioni 
di carriera

3.1 Riduzione delle asimmetrie di genere nel 
reclutamento

Azione 3.1.1 Pari opportunità nei processi di assunzione
Proposte per il miglioramento del regolamento per la ricerca 
e selezione del personale dipendente

Target diretto Nuove Assunzioni nel Consorzio

Cronoprogramma Entro 6 mesi: Utilizzo di un linguaggio inclusivo nella stesura 
dei bandi
Entro 12 mesi: Suggerire un modello per la gestione del 
processo di assunzione con azioni pratiche per la garanzia 
delle pari opportunità (es. Istituzione di commissioni di 
selezione paritetiche )

Responsabile istituzionale Direzione Organizzazione e Sistemi

Responsabile Operativo Direzione Organizzazione e Sistemi, Ufficio Sviluppo organizzativo

Proposta indicatore RU.B.3 – Distribuzione per genere e fasce di anzianità aziendale



Uguaglianza di 
genere nel 
reclutamento e 
nelle progressioni 
di carriera

3.2
Riduzione della perdita percentuale del 
numero di donne nella progressione di carriera

Azione 3.2.1 Pari opportunità nelle progressioni di carriera nel rispetto 
delle competenze
Adozione di linee guida comuni da definire in collaborazione 
con il GDL RU/progressione di carriera

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 12 mesi: definizione di un modello per la gestione del 
processo di valutazione con azioni pratiche per la garanzia 
delle pari opportunità.

Responsabile istituzionale Direzione Organizzazione e sistemi

Responsabile Operativo Tutte le Direzioni

Proposta indicatore RU.D.3 – Progressioni di carriera per genere sul cluster 
del genere
RU.D.4 – Distribuzione per livello e genere sul cluster 
del genere



Uguaglianza di 
genere nel 
reclutamento e 
nelle progressioni 
di carriera

3.2
Riduzione della perdita percentuale del 
numero di donne nella progressione di carriera

Azione 3.2.2 Programmi di mentoring a supporto della progressione 
di carriera

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 24 mesi: Formazione ad hoc per valorizzare la 
leadership femminile, prendendo consapevolezza dei 
comportamenti sistemici che ostacolano la crescita della 
leadership nelle donne.

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Direzione Organizzazione e sistemi, Ufficio sviluppo organizzativo

Proposta indicatore IR.B.1 – Iniziative formative e di informazione al pluralismo
(n. iniziative organizzate, n. partecipanti, risultati questionari 
soddisfazione, budget vs costi).



Uguaglianza di 
genere nel 
reclutamento e 
nelle progressioni 
di carriera

3.3
Riduzione della disparità retributiva di genere

Azione 3.3.1 Adozione di linee guida volte a garantire parità retributiva
Definizione di un modello per stabilire livelli di retribuzione 
basati su aspetti legati al ruolo e alla competenza, in relazione 
al mercato, eliminando bias di genere.

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 12 mesi in collaborazione con il GDL RU/progressione 
di carriera

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Tutte le direzioni

Proposta indicatore RU.E.1 – Media RAL per genere e livello
RU.E.2 – Media RAL per genere e profilo/ruolo organizzativo
(dal manuale organizzativo)



4.3 Costruzione di un 
ambiente di lavoro 
inclusivo

4.3.1 Azioni di formazione ed iniziative per il contrasto a 
stereotipi e pregiudizi
4.3.2 Adozione di linee guida per la visibilità di genere nel 
linguaggio

4.1 Adozione della 
prospettiva di genere 
nella cultura 
organizzativa

4.1.1 Istituzione di GEP team e suo regolamento di 
funzionamento
4.1.2 Previsione di un budget di spesa per il GEP
4.1.3 Istituzione di una pagina web dedicata all’interno del sito 
CINECA

Integrazione della dimensione di genere
negli assetti organizzativi e nella formazione

4

ID Obiettivo Azione

4.2 Analisi dello stato dell'arte, 
delle dinamiche e dei 
trend del personale

4.2.1 Raccolta di dati aggregati sul personale e definizione di
un set di indicatori
4.2.2 Rendicontazione annuale dei dati di genere

AREA



Integrazione della 
dimensione di 
genere negli 
assetti organizzativi 
e nella formazione

4.1
Adozione della prospettiva di genere nella 
cultura organizzativa

Azione 4.1.1 Istituzione di un GEP team e suo regolamento di 
funzionamento
• Il nuovo gruppo avrà compiti propositivi, consultivi e di 

verifica volti a creare un ambiente di lavoro in cui siano 
promossi i princìpi di pari opportunità, benessere 
organizzativo e contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e violenza, morale o psichica, per il 
personale

• La composizione del gruppo dovrà essere paritaria rispetto 
ai generi e alle figure professionali

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 1 mese: Istituzione del GEP TEAM

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Direzione Organizzazione e sistemi

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



Integrazione della 
dimensione di 
genere negli 
assetti organizzativi 
e nella formazione

4.1
Adozione della prospettiva di genere nella 
cultura organizzativa

Azione 4.1.2 Previsione di un budget di spesa per il GEP
Il nuovo GEP Team sarà dotato di un budget di spesa 
dedicato al supporto delle attività (es. formazione)

4.1.3 Istituzione di una pagina web dedicata all’interno del sito 
CINECA

Target diretto Tutto il personale CINECA

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Direzione Organizzazione e sistemi

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma

Cronoprogramma Entro 6 mesi: Istituzione della pagina web dedicata
Entro 12 mesi: predisposizione del budget per il GEP



Integrazione della 
dimensione di 
genere negli 
assetti organizzativi 
e nella formazione

4.2
Analisi dello stato dell’arte, delle dinamiche e 
dei trend del personale

Azione 4.2.1 Raccolta di dati aggregati sul personale e definizione di 
un set di indicatori

• A partire dai dati "AS IS" a Settembre 2021, 
aggiornamento ed estensione dei parametri

• Definizione di un set di indicatori per il 
monitoraggio degli effetti del GEP

4.2.2 Rendicontazione annuale dei dati di genere
• Predisposizione di un resoconto pubblico sulle azioni 

svolte all'interno del consorzio ed i risultati ottenuti, 
come strumento di sensibilizzazione alla parità di 
genere

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 6 mesi: definizione di un set di indicatori
Ogni 12 mesi: Somministrazione di questionari, raccolta dati e 
produzione di report in linea con quanto verrà definito nel 
regolamento del GEP Team.
Ogni 12 mesi: verifica e aggiornamento del set di indicatori

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Direzione Organizzazione e sistemi, GEP Team

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



Integrazione della 
dimensione di 
genere negli 
assetti organizzativi 
e nella formazione

4.3
Costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo

Azione 4.3.1 Azioni di formazione ed iniziative per il contrasto 
a stereotipi e pregiudizi
• Programmazione di seminari e incontri ad hoc sulle 

tematiche di genere con il coinvolgimento di esperti
4.3.2 Adozione di linee guida per la visibilità di genere 
nel linguaggio
• Definizione di linee guida per l'uso un linguaggio 

inclusivo nella comunicazione interna ed esterna

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 6 mesi: linee guida per uso di un linguaggio inclusivo
Entro 12 mesi: definizione di un piano di formazione per i 
successivi 24 mesi
Ogni 12 mesi: verifica a campione dei documenti ufficiali 
prodotti dal consorzio per verifica sull'adozione delle linee 
guida sul linguaggio

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Direzione Organizzazione e sistemi, GEP Team

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



5.3 Gestione dei casi 
di molestie sessuali 
all’interno del Consorzio

5.3.1 Adozione di procedure per la gestione delle segnalazioni 
dei casi di molestie

5.3.2 Azioni di supporto alle vittime

5.3.3 Individuazione Consigliera di Fiducia

5.1 Sensibilizzazione sul tema 
delle molestie e della 
violenza sessuale 

5.1.1 Attività di formazione per il contrasto alla violenza di genere

5.1.2 Aggiornamento e promozione del codice Etico e 
di Comportamento

Contrasto della violenza di genere, 
comprese le molestie sessuali

5

ID Obiettivo Azione

5.2 Segnalazione 
sulle situazioni 
di violenza/molestie

5.2.1 Creazione di strumenti per la raccolta 
delle segnalazioni e materiale informativo di supporto

AREA



Contrasto della 
violenza di genere, 
comprese le 
molestie sessuali

5.1
Sensibilizzazione sul tema delle 
molestie e della violenza sessuale

Azione 5.1.1 Attività di formazione per il contrasto alla violenza di 
genere
• Adesione a network di realtà attive nelle questioni sulla violenza di 

genere
• Distribuzione materiale informativo al personale del consorzio
• Definizione di una serie di seminari tematici con professionisti del 

settore
5.1.2 Aggiornamento e promozione del codice Etico e di 
Comportamento
• Inclusione nel codice etico di specifici riferimenti a comportamenti 

non tollerati nel Consorzio in merito a molestie e violenze sessuali
• Adeguata promozione a tutti i dipendenti del Codice Etico 

aggiornato

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 9 mesi: Valutazione aggiornamento Codice Etico
Entro 12 mesi: definizione di un piano di formazione per i 
successivi 24 mesi

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Direzione Organizzazione e sistemi, GEP Team

Proposta indicatore IR.B.2 - Attività di formazione e informazione per il contrasto a 
mobbing, molestie sessuali e stalking (n. iniziative organizzate, 
n. partecipanti, risultati questionari soddisfazione, budget vs 
costi effettivi)



Contrasto della 
violenza di genere, 
comprese le 
molestie sessuali

5.2
Segnalazione di situazioni di violenza/molestie

Azione 5.2.1 Creazione di strumenti per la raccolta delle segnalazioni 
e materiale informativo di supporto
• Implementazione procedura di whistleblowing per 

le situazioni di violenza/molestia
• Creazione di una sezione ad hoc nei portali interni del 

Consorzio che raccolga informazioni utili per la 
segnalazione di molestie

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 12 mesi: definizione e attuazione degli strumenti

Responsabile istituzionale Direzione Organizzazione e sistemi

Responsabile Operativo Ufficio Legale e Ufficio Stampa

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



Contrasto della 
violenza di genere, 
comprese le 
molestie sessuali

5.3
Gestione dei casi di molestie all’interno 
del Consorzio

Azione 5.3.1 Adozione di procedure per la gestione delle 
segnalazioni dei casi di molestie
• Definizione di appropriate linee guida per la gestione delle 

segnalazioni, con particolare focus sul ruolo del Consorzio 
nelle eventuali azioni legali, che dovessero essere 
intraprese: es possibile costituzione parte civile in eventuali 
procedimenti 

5.3.2 Azioni di supporto alle vittime
• Stipula di convenzioni con strutture sanitarie per garantire 

un efficace supporto psicologico alle vittime di 
molestie/violenze

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 12 mesi: Individuazione di procedure istituzionali da 
mettere in atto una volta ricevuta una segnalazione di molestie
Entro 18 mesi: convenzioni con strutture sanitarie attivate

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Ufficio Affari Generali e Legali

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



Contrasto della 
violenza di genere, 
comprese le 
molestie sessuali

5.3
Gestione dei casi di molestie all’interno 
del Consorzio

Azione 5.3.3 Individuazione Consigliera di Fiducia

• Definizione di un regolamento e procedura di selezione di 
una Consigliera di fiducia 

• Nomina della Consigliera di fiducia che sarà chiamata a 
svolgere funzioni di prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni, degli abusi e delle molestie nei luoghi di 
lavoro. Opererà in piena autonomia e nel rispetto della 
riservatezza di tutte le persone coinvolte.

Target diretto Tutto il personale CINECA

Cronoprogramma Entro 6 mesi: definizione regolamento e procedura selezione 
Consigliera di Fiducia
Entro 12 mesi: Nomina Consigliera di Fiducia

Responsabile istituzionale Direzione Generale

Responsabile Operativo Ufficio Affari Generali e Legali

Proposta indicatore Verifica del rispetto del cronoprogramma



13 obiettivi 22 azioni

SONO STATI 
INDIVIDUATI 
NELLE 5 ARREE 
TEMATICHE

IN SINTESI



IL SUPPORTO DI CINECA ALLA PARITÀ DI 
GENERE

LA PROPOSTA DI CINECA

Le funzionalità per l'elaborazione 
del Bilancio di Genere 

saranno rese disponibili a tutti i 
Consorziati

gratuitamente



Grazie

Gruppo di lavoro

Gep@cineca.it
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