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1 SCOPO 

Lo scopo della procedura di recruiting del personale nell'organizzazione è quello di garantire che la 
selezione, l'assunzione e l'attribuzione del ruolo avvengano: 

 In modo equo e non discriminatorio
 In conformità con la legge sulla parità di opportunità e di trattamento tra uomo e donna
 Evitando qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso, l'età, le esigenze di cura

personale o familiare, o stato di gravidanza, la maternità o paternità, la titolarità e l'esercizio dei relativi
diritti

 Prevenendo molestie e molestie sessuali

2 RIFERIMENTI DELLA PROCEDURA 

La procedura di recruiting, dal punto di vista normativo, fa riferimento agli articoli 25 e 26 del Codice delle 
pari opportunità 

Per quel che riguarda l’Art. 25, la procedura focalizza l’attenzione sul rischio inerente alla discriminazione 
diretta e indiretta: 

 La discriminazione diretta, in fase di selezione del personale, ha un effetto pregiudizievole verso le
candidate e i candidati in ragione del loro sesso

 La discriminazione indiretta invece, in fase di selezione, è ravvisabile in un comportamento
“apparentemente neutro” che mette le candidate e i candidati in una posizione di particolare svantaggio
rispetto a lavoratori dell'altro sesso

L'Articolo 26 relativo alle "Molestie e molestie sessuali" considera come “discriminazioni” anche le molestie 
e cioè quei comportamenti indesiderati (anche di tipo sessuale), posti in essere nel processo di recruiting, 
aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima 
intimidatorio 
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3 ANALISI DEI FATTORI DI PROCESSO 
 
 

Rischi, opportunità e vantaggi per la parità di genere nel processo di Gestione carriera  
Le attività operative disciplinate dalla procedura, per raggiungere lo scopo determinato, sono state 
concepite considerando rischi, opportunità e vantaggi per la parità di genere, presenti nel processo di 
Gestione carriera  
 
 
I rischi: 
 

 Discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale 
 Discriminazione nella progressione di carriera 
 Uso di criteri di selezione e condizioni di assunzione che discriminano in base a genere, stato 

matrimoniale, gravidanza, maternità, paternità, anche adottive o qualsiasi altra caratteristica protetta 
 Uso di meccanismi di preselezione che discriminano in modo indiretto 
 Discriminazione nelle opportunità di formazione e perfezionamento professionale 
 Discriminazione nella protezione del posto di lavoro e nel medesimo livello retributivo nel post-

maternità 
 Mancanza di meccanismi di tutela dell'ambiente di lavoro in caso di episodi di molestie o mobbing 
 
 
Le opportunità: 
 

 Assicurare la non discriminazione e le pari opportunità nello sviluppo professionale e nelle promozioni 
 Bilanciamento di genere nelle posizioni di leadership aziendale 
 Programmi e opportunità di carriera rivolti a tutto lo staff 
 Disponibilità di dati che illustrano la situazione lavorativa in relazione al genere 
 Ambiente lavorativo che favorisce la diversity e tutela il benessere psico-fisico dei dipendenti 
 Formazione specificamente dedicata alla leadership 
 
 
Vantaggi per le parti interessate: 
 

 Uguaglianza retributiva: eliminando la discriminazione di genere, le donne possono avere pari 
opportunità per accedere a posizioni professionali più alte e remunerative 

 Maggiore partecipazione al mercato del lavoro: eliminando le barriere per l'accesso al lavoro, le donne 
possono aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro e contribuire alla crescita economica 

 Minor turnover: migliorando le condizioni di lavoro e garantendo un ambiente sicuro, le donne 
possono essere maggiormente motivate a rimanere nell'impresa e questo a sua volta può ridurre i 
costi legati al turnover e aumentare la produttività 

 Maggiore presenza di donne in posizioni di leadership può aumentare la diversità di pensiero e 
l'innovazione nell'impresa, portando a un maggiore successo e un maggiore profitto 
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4 ATTIVITÀ OPERATIVE 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE CRITERI RESP.LE 
INFORMAZIONI 
DOCUMENTATE 

Rimuovere 
le 
differenze 
retributive 
riscontrate 

Gestire e 
rimuovere le 
differenze 
retributive 
riscontrate, 
ascrivibili alle 
discriminazio
ni  

 

Se la causa è ascrivibile ai bias inconsci 
provvedere a riesaminare contenuti, 
dinamiche della procedura PROC-03-
Formazione 
 

Se la causa è ascrivibile a disuguaglianze 
educative e professionali, promuovere la 
partecipazione a corsi sulla leadership 
femminile attraverso la procedura 
PROC-03-Formazione in riferimento allo 
specifico modulo formativo dedicato 
“Leadership femminile” documentato 
nel modulo MOD-6322-B Empowerment 
femminile e gender diversity 
 

Se la causa è ascrivibile alle 
disuguaglianze di genere 
nell'occupazione, rielaborare 
tempestivamente i criteri di retribuzione 
e comunicarne la nuova formulazione al 
personale come già visto in procedura 
 

Se la causa è ascrivibile a disuguaglianze 
di genere nei carichi di lavoro, 
provvedere a: 
 

Riorganizzare i processi di business con 
una redistribuzione delle responsabilità 
 
Verificare l’efficacia delle seguenti 
procedure intese a rendere compatibili 
lavoro e vita privata: 
 PROC- 6324 Genitorialità 
 PROC- 6325 Work-life balance 

 

Alta 
direzione 

MOD-6322-B 
Empowerment 
femminile e 
gender diversity  
 
MOD-06-A Piano 
comunicazione 
di genere (vedi 
sensibilizzazione 
 
MOD-01-A 
Analisi processi 
di business 
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3 ANALISI DEI FATTORI DI PROCESSO 

 
Rischi, opportunità e vantaggi per la parità di genere nel processo di work-life balance 
 
 
Vantaggi per le parti interessate: 
 
Maggiore parità di genere: le opzioni di lavoro flessibili possono aiutare le donne a conciliare meglio i loro 
impegni lavorativi e familiari, il che può contribuire a ridurre la disparità di genere nel mondo del lavoro 
 
Migliore qualità della vita: un equilibrio migliore tra vita lavorativa e personale può aiutare le donne a 
gestire meglio lo stress e a migliorare la loro qualità della vita 
 
Maggiore soddisfazione professionale: le donne che hanno la possibilità di conciliare meglio i loro 
impegni lavorativi e personali possono sentirsi più soddisfatte della loro carriera e della loro vita in 
generale 
 
Maggiore produttività: le donne che hanno la possibilità di conciliare meglio i loro impegni lavorativi e 
personali possono essere più produttive e più efficienti sul lavoro 
 
Minore turnover: le donne che hanno la possibilità di conciliare meglio i loro impegni lavorativi e 
personali possono essere meno propense a lasciare il loro lavoro, il che può ridurre i costi legati al 
turnover 

 
 
Vantaggi per l’organizzazione: 
 
Maggiore flessibilità: le opzioni di lavoro flessibili possono aiutare l'organizzazione ad adattarsi meglio alle 
variazioni nella domanda del mercato e a gestire meglio le crisi 
 
Riduzione del turnover: le opzioni di lavoro flessibili possono aiutare a trattenere i dipendenti e a ridurre 
il turnover, il che può risparmiare all'organizzazione i costi associati alla ricerca e alla formazione di nuovi 
dipendenti 
 
Aumento della produttività: i dipendenti che sono in grado di conciliare meglio i loro impegni lavorativi e 
personali possono essere più produttivi e più efficienti sul lavoro 
 
Maggiore attrattiva per i dipendenti: le opzioni di lavoro flessibili possono aiutare l'organizzazione a 
attrarre nuovi dipendenti e a mantenere quelli attuali in una relazione basata sulla lealtà 
all'organizzazione 
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4 ATTIVITÀ OPERATIVE 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE CRITERI RESP.LE 
INFORMAZIONI 
DOCUMENTATE 

Gestire 
l’engage
ment 
del 
periodo 
parentale 
 

Offrire 
programmi di 
engagement 
volontari per 
mantenere la 
dipendente 
coinvolta e 
connessa con 
l'organizzazio
ne durante il 
suo congedo 
di maternità 

Valorizzare l’esperienza della 
genitorialità con l’acquisizione di nuove 
competenze a favore della persona e 
dell'organizzazione e che tutelino la 
relazione tra persona e azienda prima, 
durante e dopo la maternità/paternità 
 

Fornire attraverso la formazione a 
distanza (FAD) la formazione inerente 
agli argomenti del modulo formativo 
MOD-6324-A Upskilling, in relazione al 
ruolo della persona interessata 
 

Registrare le attività di formazione 
secondo quanto specificato dalla 
procedura PROC-03-Formazione 

Responsa
bile 
risorse 
umane 

MOD-6324-A 
Upskilling 

Gestire il 
back to 
work a 
seguito 
della 
maternità 

L'organizzazio
ne dovrà 
incontrare la 
dipendente 
per pianificare 
il suo rientro, 
valutando le 
esigenze 
specifiche in 
termini di 
orari di lavoro, 
carico di 
lavoro e 
supporto 
necessario 

Fornire supporto per la conciliazione dei 
tempi di vita personale e lavorativa, 
come ad esempio opzioni di lavoro 
flessibili  
 

Offrire coaching individuale alla 
dipendente per aiutarla a gestire 
efficacemente il rientro al lavoro e 
superare eventuali difficoltà o incertezze 
impiegando i moduli formativi 
appropriati al ruolo e documentati nel 
modulo MOD-6324-A Upskilling 
 

Provvedere all’aggiornamento per 
consentire a chi rientra dalla maternità 
di riprendere il proprio lavoro in modo 
efficace e al passo con le ultime novità. 
Impiegare, la procedura PROC-03-
Formazione 

Responsa
bile 
risorse 
umane 

MOD-6324-A 
Upskilling 
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4 ATTIVITÀ OPERATIVE 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE CRITERI RESP.LE 
INFORMAZIONI 
DOCUMENTATE 

Analizzare e 
valutare i 
risultati non 
desiderati 

Prevedere una valutazione 
dei rischi individuati e 
l’analisi degli eventi avversi 
segnalati, per identificare 
le aree di miglioramento e 
prevenire ulteriori 
incidenti 

Analizzare i dati acquisiti 
dal modulo MOD-05-B 
Questionario inclusività 
attraverso la metodologia 
impiegata nel modulo 
MOD-05-C Performance 
parità di genere 
 
Analizzare e valutare 
episodi segnalati 
attraverso il modulo MOD-
06-B Comunicazioni di 
servizio 

Alta 
direzione 

MOD-05-B 
Questionario 
inclusività 
 
MOD-05-C 
Performance 
parità di genere 
 
MOD-06-B 
Comunicazioni 
di servizio 

Perseguire 
comportamen
ti scorretti ed 
eventuali reati 
commessi 

Quando tali informazioni 
raccolte riferiscono di 
violazione o situazioni 
pericolose, 
l’organizzazione interviene 
tempestivamente, a 
seconda della gravità dei 
casi a: 
 

 Provvedere alle azioni 
correttive (situazioni non 
conformi e violazioni) 
 
 Istituire un 

procedimento interno di 
indagine  
 
 Riferire l’accaduto 

all’autorità competente 

Le azioni correttive 
devono essere intraprese 
facendo riferimento alla 
procedura PROC-08 
Gestione delle situazioni 
non conformi 
 
L’indagine interna mira a 
raccogliere le informazioni 
su casi 
segnalati/verificatisi di 
abusi e molestie per poi 
decidere in merito alla 
denuncia 
 
 

Alta 
direzione 

MOD-6326-B 
Indagini abusi e 
molestie 
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