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Parole chiave ovvero i raccordi di questioni 
complesse

Conciliazione 
vita e lavoro

Lavoro agile

Organizzazione



Sintesi degli approcci possibili di una 
giurista gender sensitive

Il diritto

Concilazione

Smart 
working



La conciliazione nel diritto del lavoro: 
i punti fermi

 Conciliazione come finalità di diversi strumenti giuridici (work-life balance)

 Conciliazione come esercizio combinato di diritti fondamentali

 Genitori come soggetti di conciliazione (nella logica della conciliazione
condivisa, applicazione di un concetto di eguaglianza integrata)



Il  confronto tra lavoro pubblico e privato: 
questione di obiettivi

Nella PA l’obiettivo principale perseguito è 
essenzialmente di innovare la pubblica amministrazione 
anche attraverso la conciliazione vita e lavoro

Nel lavoro privato prevale quello di incidere 
sull’occupazione femminile, aumentandola.



La novità dello smart working tra lavoro 
pubblico e privato

 La necessità della riflessione comune tra realtà della PA e del privato? La
risposta dell’UE, la risposta italiana

 Relazione tra smart working e telelavoro: il peso delle misure di salute e
sicurezza

 La gestione delle questioni organizzative: il ruolo del potere direttivo e
disciplinare

 La natura sperimentale dell’iniziativa: incentivi, metodo e soggetti



Necessità di una riflessione metodologica: come costruire un 
modello? Il metodo non anticipa il modello, lo segue

Modello Metodo
Vademecum 

operativo



Contesto normativo e
istituzionale (nazionale e
locale) (IV):
- esistenza di una legislazione
(applicata) promozionale di pari
opportunità
- la presenza di istituzioni di
pari opportunità attive
- avvio e implementazione di
azioni di sistema
- presenza di servizi sul
territorio



Contesto normativo e
istituzionale (nazionale e
locale) (IV):
- esistenza di una legislazione
(applicata) promozionale di pari
opportunità
- la presenza di istituzioni di
pari opportunità attive
- avvio e implementazione di
azioni di sistema
- presenza di servizi sul
territorio

L’obiettivo è chiaro
per la conciliazione.
Lo stesso può dirsi
per il lavoro agile?
Declinare gli obiettivi
in ogni realtà
pubblica

Le regole della 
conciliazione, le regole 

del lavoro agile

Quale specificità nel 
pubblico?



Il focus sul contesto

 esistenza di una legislazione (applicata) promozionale di pari opportunità

 la presenza di istituzioni di pari opportunità attive

 avvio e implementazione di azioni di sistema

 presenza di servizi sul territorio



Le 
attività 
del cug

Il cug
nel 
sistema



QUALE CUG SIETE? TEST FINALE LIVELLO 2

CUG INTEGRATO NELLA 
POLITICA E 

NELL’ORGANIZZAZIONE

1) IL RETTORE E/O LA 
DELEGATA VI INCONTRA 
PERIODICAMENTE PER 

RIFLETTERE DELLE 
QUESTIONI DEL PERSONALE 

E DELLE INIZIATIVE DEL 
PIANO TRIENNALE?

2) ILDIRETTORE GENERALE 
TIENE 

CONTOUFFICIALMENTE  DEI 
VOSTRI PARERI E DELLE 

VOSTRE POSIZIONI 
UFFICIALI?

3) IL DELEGATO ALLA 
SICUREZZA E IL RSPP NELLE 

RIUNIONI DI STAFF INVITA IL 
PRESIDENTE DEL CUG?



QUALE CUG SIETE? TEST FINALE LIVELLO 1

CUG
ATTIVO E 

OPERATIVO

1) AVETE AVUTO UN RUOLO 
ATTIVO NELLA RILEVAZIONE 

DEL BENESSERE 
ORGANIZZATIVO?

2) AVETE INCISO IN MODO 
SIGNIFICATIVO SULLA 

CODIFICAZIONE DI ATENEO?

3) IL PROCESSO DELLA 
VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEL 
PERSONALE TA HA 

RICONOSCIUTO GLI OBIETTIVI 
DI PARI OPPORTUNITA’ DEI 

DIRIGENTI?



QUALE CUG SIETE? TEST FINALE LIVELLO 0

OCCORRE 
LAVORARE 

CON 
ABNEGAZIONE 

…

1) AVETE 
ELABORATO UN 

PIANO 
TRIENNALE DI 

AZIONI POSITIVE?

2) AVETE UN 
PIANO DI 

VALUTAZIONE DEL 
BENESSERE 

ORGANIZZATIVO? 3)AVETE UN 
PROGRAMMA 
CULTURALE IN 
TEMA DI PARI 

OPPORTUNITA’



Il vademecum

Il piano triennale La proposta operativa

La ricerca intervento: la quadratura 
del cerchio ovvero le risposte a tre 

bisogno distinti (solo 
apparentemente contrastanti): 

lavoratori/lavoratrici; l’ente; l’utenza 
(il ruolo centrale della dirigenza …)



Le interazioni positive?

 Analisi organizzativa e composizione del personale

 Focus group

 La leva organizzativa: il tempo, i tempi e la proposta di tempo flessibile

 Altre proposte …



Il ciclo gender assurance

Obiettivo: 
promozione 

strategica parità 

In quali sedi?

Quali target?

Strumenti:
autovalutazione, 

azione di 
miglioramento

Soggetti 
istituzionali 

coinvolti

I destinatari delle 
azioni 

(integrazione 
personale 
docente e 

personale TA)

La rete della  
valutazione 
esterna (site 

visit)



Il Comitato unico di garanzia nella 
complessità dalla PA in trasformazione

Nella conciliazione 
vita e lavoro

Nella prevenzione 
delle discriminazioni

Nella prevenzione 
dei rischi psico-

sociali

Nella trasformazione 
del lavoro (da 

burocratico ad agile)



COMPLESSITÀ DELL’OGGETTO (di un oggetto), COMPLESSITÀ DEL 
METODO

Tecniche integrate di prevenzione del rischio psico-sociale e 
organizzativo in azienda

LA PREVENZIONE A RETE

INDAGINE DI CLIMA (GESTITA DAI COMITATI: ISTITUTI DI PREVENZIONE

COLLETTIVA)
+

CODICE DI CONDOTTA (O CODICI INTEGRATI)

+ ASCOLTO ORGANIZZATIVO (E ORGANIZZATO)

SPORTELLO, MEDIATORE, CONSIGLIERE



L’autonormazione etica e il CUG

“… consiste nell’adozione da parte di una categoria pubblica o
privata o di una istituzione di regole concernenti la condotta dei
propri appartenenti. Essa si caratterizza per la posizione di canoni
volti a guidare il comportamento reciproco dei soggetti che
accettano di rispettarli. Poiché si tratta di regole concordate è
lecito aspettarsi che le regole etiche verranno normalmente
osservate almeno da coloro che le hanno poste e accettate”.

S. Spuntarelli, L’autonormazione etica nelle Università italiane



Codici di condotta o etici

 Struttura e contenuti: mappatura dei codici, contenuto e qualificazione

 Il valore dell’autonormazione etica: i codici di condotta mirano a stabilire
regole di etica “pubblica” i cui parametri si differenziano da quelli dell’etica
privata anche nelle ipotesi in cui le regole dell’etica pubblica possano
riguardare taluni aspetti della vita privata …

Scopo dell’etica pubblica è l’elaborazione di standard
di condotta ufficiali!



L’efficacia dell’autonormazione

L’efficacia è direttamente proporzionale alla condivisione delle regole in essa
contenute. Le regole sono strumenti offerti a coloro che vogliono comportarsi
correttamente e possono risultare incerti nella soluzione di problemi di
natura etica



Efficacia

 Interna: efficacia rispetto alla categoria di soggetti verso cui sono rivolti
(campo di applicazione soggettivo del codice di condotta), strumenti di
garanzia dell’applicazione del codice

 Esterna: efficacia verso l’ordinamento generale. Qual è il valore giuridico
(esterno) dell’autonormazione etica?



Non esiste univocità interpretativa rispetto 
all’efficacia esterna delle regole 

 In estrema sintesi, due tesi

Tesi della separatezza: indipendenza dell’ordinamento
autonomo dall’ordinamento generale

Tesi degli ordinamenti derivati: integrazione tra
ordinamento autonomo e ordinamento generale



Le fonti del diritto nazionale e la tesi 
dell’integrazione tra ordinamenti

 L’ordinamento generale riconosce agli ordinamenti autonomi la
capacità di produrre norme proprie

 Pluralismo ordinamentale: autonormazione, contrattazione
collettiva. Differenze

 Il problema aperto dell’autonormazione: la sede giurisdizionale!



Come collegare innovazione, conciliazione 
ed etica … il peso delle regole?

Grazie per l’attenzione 


