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LA CONSIGLIERA DI PARITÀ 

 

CHI E’  
La Consigliera Provinciale di Parità è un’importante figura dell’ordinamento italiano istituita dalla Legge n. 

125 del 10 aprile del 1991 e dal Decreto Legislativo n. 196 del 23 maggio del 2000.   

Nell’esercizio della sua funzione è UN PUBBLICO UFFICIALE con il dovere di segnalare all’autorità 
giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.  

 

NOMINA  

La Consigliera Provinciale di Parità è designata dalla Provincia e nominata con decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità.  

Resta in carica quattro anni. 

 

COSA FA 

 

Promuove 

♦ Politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro  

♦ Progetti di azioni positive 

♦ La conoscenza e lo scambio di buone prassi  

♦ Attività di formazione e informazione sulle tematiche delle pari opportunità 

♦ Ricerche sugli squilibri di genere 

 

Rileva 

♦ Discriminazioni dirette o indirette a causa del sesso  

 

Agisce 

♦ In giudizio nelle controversie di lavoro, su mandato della singola lavoratrice o del singolo lavoratore, che 

lamenti una discriminazione a causa del sesso 

 

Verifica 

♦ La coerenza delle politiche di sviluppo territoriale sulle pari opportunità con gli indirizzi comunitari, 

nazionali e regionali 

 

Collabora 

♦ Con le Direzioni Provinciali del lavoro per rilevare le violazioni alla normativa di pari opportunità e 

garanzia contro le discriminazioni 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 
�  donne 

�  aziende 

�  enti  
�  sindacati  

 

Le donne che: 
� hanno subito una discriminazione in ragione del sesso nell'accesso al lavoro e alla formazione, 

nell’avanzamento della carriera professionale, nella  retribuzione 

� hanno difficoltà a vivere serenamente la maternità ed il lavoro 

� sono state licenziate per il fatto di essere donne 
 

Le aziende che intendono: 

� valorizzare la presenza femminile nell’impresa 
� attivare progetti di Azioni Positive  

� presentare progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità  
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Gli enti che sono tenuti: 

� a costituire il Comitato Pari Opportunità;  

� a presentare il Piano triennale di Azioni Positive 
 

I sindacati per: 

� segnalare casi di discriminazione di genere 
� collaborare alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici   

� collaborare a progetti di promozione delle pari opportunità  

 

 
L’Ufficio della Consigliera di Parità offre assistenza e consulenza nei seguenti settori:  

� discriminazioni di genere 

� conciliazioni tempi di vita e di lavoro  
� mobbing 

� normativa sulla parità 

 

DOVE PUOI CONTATTARLA 

La Consigliera di Parità della Provincia di Nuoro è Laura Franca Lampis 

l’Ufficio ha sede nel Palazzo della Provincia di Nuoro in Piazza Italia, 22, 08100 NUORO 

tel.: 0784/238600 – 632-801, fax: 0784/33325 cell.3467965829 

e-mail: consigliera.parita@provincia.nuoro.it 
 

La Consigliera riceve per appuntamento nei giorni: 

martedì 11,00-13,00 
giovedì 15,00-17,00 

 

 

Ufficio della Consigliera Regionale di Parità  
Consigliera effettiva: Dr.ssa Luisa Marilotti 

Consigliera supplente: Dr.ssa Maria Basciu 
   
Assessorato del Lavoro, Formazione Prof.le, 

Coop. e Sicurezza Sociale 

Regione Autonoma della Sardegna 

Via XXIVIII Febbraio, 5 - 09131 Cagliari 

tel. 070 606-5545/5683 
fax 070 606-7859 

 

 


