
  

 

 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione “La P.A. e il Codice delle Pari Opportunità: strumenti, 

obblighi, responsabilità nella lotta alle discriminazioni e per la promozione del benessere 

lavorativo” (in materia antidiscriminatoria e giuslavoristica in base all’art. 15 del Codice 

delle pari opportunità D. Lgs 198/2006) 

 

Gent. le Responsabile,  

In base all’art. 15 del Codice delle pari opportunità D.Lgs 198/2006, la Consigliera di 

parità ha fra le sue prerogative quella di rilevare situazioni di squilibrio di genere, di 

promuovere l’attuazione delle politiche di pari opportunità e di contribuire alla diffusione 

della cultura della parità e non discriminazione, svolgendo anche quanto previsto al 

comma e) dello stesso articolo mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi 

per le P.A. 

Di recente, in base alla Direttiva n. 2/2019 contenente “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche” sono state definite le linee di indirizzo, volte ad orientare le amministrazioni 

pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi del 

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna”, valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma 

di discriminazione.  Questo si realizza anche attraverso Azioni formative utili ad una 

progettazione degli interventi e un maggiore coinvolgimento dei CUG nelle proprie 

amministrazioni in sinergia con le prerogative delle Consigliere regionali e provinciali 

competenti. 

La Consigliera di Parità della Regione Umbria propone un Corso di Formazione per le P.A. 

per una migliore conoscenza del concetto di discriminazione e del codice delle Pari 

opportunità: strumenti, obblighi, responsabilità nella lotta alle discriminazioni e per la 

promozione del benessere lavorativo i cui destinatari saranno il personale incaricato della 

gestione delle risorse umane degli Enti pubblici del territorio umbro e i componenti dei 

Comitati Unici di Garanzia di tali enti.  

Il Corso di Formazione si propone di sensibilizzare i destinatari sull’importanza 

fondamentale che gli adempimenti delle amministrazioni relativi alle Pari Opportunità e 

alla formulazione dei Piani di Azioni Positive siano volti proprio alla non discriminazione 

e al benessere lavorativo come elemento essenziale di performance della P.A. 

 

         Dott.ssa Monica Paparelli 

       Consigliera di parità regionale 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


