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1. PREMESSA: INTRODUZIONE E CONTESTO 

Il presente documento costituisce il Piano di Uguaglianza di Genere (o Gender Equality Plan – GEP) del 

Ministero dell’università e della ricerca, requisito necessario per la partecipazione del MUR al programma 

Horizon Europe. 

Nel mese di gennaio 2021 il Parlamento Europeo ha approvato la comunicazione della Commissione recante 

“Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”, dando di fatto il via ad una 

nuova strategia quinquennale per la promozione dell’uguaglianza di genere in Europa. La strategia presenta 

gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un’Europa garante 

della parità e in grado di combattere la violenza di genere, le discriminazioni e le disuguaglianze che ne 

derivano.  

In questo contesto si colloca anche il programma quadro Horizon Europe (o Orizzonte Europa), istituito 

con Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio, volto a finanziare la ricerca e 

l’innovazione durante il periodo 2021-2027.  

In particolare, il suddetto Regolamento stabilisce, tra le altre cose, che “È opportuno che le attività sviluppate 

nell’ambito del programma mirino a eliminare i pregiudizi e le disparità di genere, a migliorare l’equilibrio 

tra vita professionale e vita privata e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della R&I1, 

compreso il principio della parità di retribuzione senza discriminazione fondata sul sesso, conformemente agli 

articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 8 e 157 TFUE. La dimensione di genere 

dovrebbe essere integrata nei contenuti della R&I e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Inoltre le attività 

nel quadro del programma dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità e la 

diversità in tutti gli aspetti della R&I relativamente a età, disabilità, razza ed etnia, religione o credo, e 

orientamento sessuale”. In tal senso, l’uguaglianza di genere assume il valore di un principio trasversale 

nel programma Horizon, anche in termini di riduzione delle disparità di carattere economico e sociale 

attraverso sistemi di ricerca e innovazione. 

La redazione del presente Piano si colloca pertanto all’interno di questo contesto, allo scopo di definire “un 

insieme di impegni e azioni che mirano alla promozione dell’uguaglianza di genere in un’organizzazione 

attraverso un processo di cambiamento strutturale”2. Inoltre, il Piano di Uguaglianza di genere costituisce un 

requisito obbligatorio per la partecipazione da parte dei potenziali beneficiari ai bandi inerenti al programma 

Horizon Europe aventi scadenza nel 2022 o successiva, tra i quali rientra il MUR, unitamente a diverse altre 

Università italiane. 

La Commissione Europea stabilisce quattro requisiti obbligatori che il Piano di Uguaglianza di Genere deve 

avere, legati al processo di redazione dello stesso e agli step successivi: 

• Pubblicazione del documento: il Piano deve essere un documento formale firmato dal top 

management, pubblicato sul sito dell’organizzazione e comunicato attivamente all’interno della stessa; 

• Risorse dedicate: il Piano deve includere un impegno a fornire risorse sufficienti all’implementazione 

delle azioni proposte; 

                                                           
1 Ricerca e innovazione  
2 Gender Equality in Academia and Research – GEAR Instrument (link) 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/what-gender-equality-plan-gep
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• Raccolta e monitoraggio dei dati: il Piano deve riportare i dati del personale appositamente 

disaggregati per genere che l’organizzazione deve monitorare annualmente sulla base di specifici 

indicatori; 

• Formazione: il Piano deve includere attività di formazione e promozione dell’uguaglianza di genere 

per l’intera organizzazione. 

La Commissione definisce inoltre cinque requisiti raccomandati in materia di contenuti da inserire nel 

Piano, ritenuti necessari per la promozione dell’uguaglianza di genere nel settore della ricerca e 

dell’innovazione: 

A. Conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro e cultura dell’organizzazione; 

B. Uguaglianza di genere nella leadership e nei processi decisionali; 

C. Uguaglianza di genere nei processi di reclutamento e nella crescita professionale; 

D. Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nella didattica; 

E. Misure contro la violenza di genere, le molestie e il sessismo. 

Pertanto, coerentemente con quanto sopra illustrato, e al fine di presentare il Piano di Uguaglianza di Genere 

del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 2022-2024, nel seguito del documento sono trattati 

i seguenti temi: 

• normativa di riferimento, in termini di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e di 

uguaglianza di genere (Capitolo 2); 

• rappresentazione sintetica dell’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca e del 

personale in servizio, distinto per genere (Capitolo 3); 

• aree di intervento del Piano all’interno delle quali il Ministero intende avviare apposite iniziative nel 

prossimo triennio, con indicazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere (Capitolo 4). 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO    

Di seguito vengono riportate le principali disposizioni normative nazionali ed europee in materia di 

promozione delle pari opportunità e uguaglianza di genere. 

• Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dall’art. 21 della Legge 4 

novembre 2010 n. 183, prevede che nelle amministrazioni pubbliche siano garantite le pari 

opportunità nello sviluppo professionale (art. 1), nonché “nell’accesso al lavoro, nel trattamento e 

nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul 

lavoro” (art. 7). Inoltre, l’art. 57 stabilisce che le amministrazioni istituiscano un Comitato unico di 

garanzia (CUG) e definisce alcune misure che le stesse sono tenute ad adottare per garantire le pari 

opportunità. 

• Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, stabilisce, all’art. 48, che le pubbliche amministrazioni predispongano piani di azioni positive 

finalizzati alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. 

Il decreto abroga le disposizioni in tema di pari opportunità previste dalla Legge 10 aprile 1991, n. 

125 (“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”), e dal Decreto 

Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (“Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di 

parità e disposizioni in materia di azioni positive”).  

• Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro”), all’art. 28, comma 1, prevede che la valutazione dei rischi di cui all’art. 17 riguardi 

anche i rischi legati “allo stress lavoro-correlato, […] quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza, […] nonché quelli connessi alle differenze di genere”. 

• La Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Linee guida 

sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”, definisce gli obiettivi dei CUG, le 

loro modalità di funzionamento e compiti, tra cui quello di redigere una relazione “riguardante 

l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle 

discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro”. 

• Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di 

cura, vita e di lavoro”, introduce, tra le altre cose, misure volte alla tutela della maternità, rendendo 

più flessibile la fruizione dei congedi parentali, favorendo le opportunità di conciliazione tra la 

generalità dei lavoratori e, in particolare, delle lavoratrici. 

• La Legge 7 agosto 2015, n. 124 fornisce, all’art. 14 (“Promozione della conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”), disposizioni in materia di lavoro agile e telelavoro, 

tra cui la redazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), nonché la possibilità per le 

amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, di stipulare convenzioni con asili nido e scuole 

dell’infanzia e a organizzare servizi di supporto alla genitorialità. 

• Il Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, introduce l’art. 38-septies nella legge di contabilità e 

finanza pubblica n. 196/2009, relativo all’adozione “di un bilancio di genere, per la valutazione del 

diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, 

tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di 

bilancio sul genere”. 
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• La Direttiva n. 3 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concerne gli indirizzi per 

l’attuazione dell’art 14 della legge n. 124/2015 (vedi sopra). In particolare, vengono fornite le misure 

organizzative e indicazioni operative che le amministrazioni sono chiamate ad adottare in materia di 

attuazione del telelavoro, sperimentazione di nuove modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa (lavoro agile o smart-working) e adozione di servizi di supporto alla genitorialità, 

specificando che tali misure sono utili anche al monitoraggio delle politiche da evidenziare nel bilancio 

di genere di cui all’articolo 38-septies della legge n. 196/2009 (vedi sopra). 

• La Direttiva n. 2 del 27 giugno 2019 (“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 

ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”), che integra la Direttiva del 4 

marzo 2011 di cui sopra e sostituisce la Direttiva 23 maggio 2007 (“Misure per attuare pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”), ha l’obiettivo di “promuovere e 

diffondere la piena attuazione delle disposizioni vigenti, di aumentare la presenza delle donne i 

posizioni apicali, di sviluppare una cultura organizzativa di qualità tesa a promuovere il rispetto della 

dignità delle persone all’interno delle amministrazioni pubbliche”. In particolare, la Direttiva illustra 

delle concrete linee di azione a cui le amministrazioni devono attenersi per raggiungere gli obiettivi 

della stessa. Esse riguardano: 

o La prevenzione e rimozione delle discriminazioni ai sensi delle disposizioni vigenti; 

o La redazione di piani triennali di azioni positive ai sensi del d.lgs. n. 198/2006, nonché 

predisposizione della relazione sulla situazione del personale dell’ente da parte dei CUG; 

o Politiche di reclutamento e gestione del personale (conferimento di incarichi dirigenziali, 

composizione delle commissioni di concorso e adozione di iniziative di riequilibrio di genere); 

o Un’organizzazione del lavoro finalizzata ad attuare le norme in materia di conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro e di congedi parentali, a favorire il reinserimento del personale assente 

per lunghi periodi per cause familiari, e a promuovere progetti per la mappatura delle 

competenze professionali; 

o La formazione e la diffusione di un modello per le pari opportunità e conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro, garantendo che la partecipazione alla formazione sia equa, sensibilizzando 

il personale e producendo informazioni che diano evidenza di eventuali differenze di genere; 

o Il rafforzamento dei Comitati unici di garanzia. 

• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto funzioni centrali per il 

triennio 2019-2021 disciplina, all’art. 27, i “Congedi per le donne vittime di violenza” e i relativi 

strumenti volti a tutelarle, mentre l’art. 28 riporta le disposizioni relative ai congedi per i genitori. 

Inoltre, all’art. 21, il CCNL tutela i lavoratori che hanno intrapreso un percorso di transizione di 

genere, stabilendo che le Amministrazioni riconoscano un’identità alias che riguardi, ad esempio “il 

cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio”. 

Oltre a quanto stabilito dalla normativa nazionale, esistono altre disposizioni rilevanti in materia, di carattere 

internazionale ed europeo. Di seguito sono riportate le principali:  

• L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che, all’Obiettivo 5 (“Parità di genere”) si propone di 

«Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze»;  

• La Strategia Europa 2020 che, oltre a focalizzare l’attenzione sulla partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro, si sofferma sul tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;  

• La Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, recante 

“Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 
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materia di occupazione e impiego”, che tratta temi legati alla parità retributiva, alla parità di 

trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale e l’accesso al lavoro, alla 

formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; 

• La Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 giugno 2015 sulla “Strategia dell’UE per la parità 

tra uomini e donne dopo il 2015”, che ha sottolineato l’importanza di azioni positive che favoriscano 

la conciliazione tra vita privata e vita professionale, quali modalità di lavoro flessibile – part-time, 

telelavoro, smart working – e che invita la Commissione e gli Stati Membri ad agire di più in ambito 

di pari opportunità, discriminazioni e violenza sulle donne; 

• La Roadmap della Commissione Europea “New start to address the challenges of work-life balance 

faced by working Families” (2015), che delinea le iniziative da adottare per aumentare l’occupazione 

femminile come previsto dalla citata Strategia Europa 2020, evidenziando problematiche come la 

sottorappresentazione femminile nel mondo del lavoro, il pay gap e la rigidità organizzativa a fronte 

di specifiche esigenze familiari, e proponendo di modernizzare il quadro normativo dell’Unione;  

• La Risoluzione del 13 settembre 2016 (“Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli 

all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”), con cui il Parlamento Europeo chiede agli Stati 

Membri e alla Commissione di agire su diversi temi, tra cui l’uguaglianza retributiva e l’equa 

condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini, le tipologie di congedo per motivi 

familiari, l’assistenza alle persone a carico, l’occupazione di qualità e la qualità della vita. 

• La Convenzione del 21 giugno 2019 e la Raccomandazione per combattere la violenza e le 

molestie nel mondo del lavoro, adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), in cui 

si evidenzia che la violenza e le molestie in ambito lavorativo rappresentano una minaccia per le pari 

opportunità in quanto provocano – o sono in grado di provocare – alla persona che ne è destinataria 

danni fisici, psicologici, sessuali o economici. 

• La comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle regioni, recante “Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la 

parità di genere 2020-2025” del 5 marzo 2020, approvata dal Parlamento nel gennaio 2021, che 

delinea la strategia dell’UE in materia di promozione dell’uguaglianza di genere. 

• Il Regolamento UE 2021/695 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il programma 

quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione. 

• La guida della Commissione Europea “Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans 

(GEPs)”, del 29 settembre 2021, contenente le indicazioni per l’elaborazione di Piani di Uguaglianza 

di Genere in rispondenza ai criteri di eleggibilità del Programma Horizon Europe.  
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3. ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E PERSONALE IN SERVIZIO  

Il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, e il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, definiscono l’organizzazione 

del Ministero, composta dagli Uffici di diretta collaborazione, che svolgono compiti di supporto al Ministro 

e di raccordo tra questo e le strutture dell’Amministrazione, e dalle cinque Direzioni generali, coordinate dal 

Segretario generale. In particolare, le Direzioni in questione sono le seguenti:  

• Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;  

• Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;  

• Direzione generale della ricerca;  

• Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione;  

• Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. 

Alle sopracitate si aggiunge, nell’ambito del Segretariato generale, come definito dal Decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° ottobre 2021, n. 

1137, l’istituzione della Direzione generale Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, 

ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute.  

La Direzione si articola, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del suindicato D.M., in 3 uffici dirigenziali di livello 

non generale, istituiti al fine di garantire una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale 

monitoraggio sull’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

Di seguito si rappresentata l’organigramma del Ministero.   

 

Figura 1 - Organigramma del Ministero dell’università e della ricerca 

 

 

I grafici che seguono riportano informazioni relative alla composizione del personale dirigenziale e del 

personale delle aree in forza al 1° gennaio 2022, con evidenza della distribuzione di genere e per fasce d’età. 
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Tabella 1 - Personale dirigenziale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Personale dirigenziale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Ministero dell’università e della 

ricerca  

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 Tot F 
%  

F* 
≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 
Tot 

M 

% 

M* 

Dirigenti di I fascia 3 0 1 0 0 1 2 7% 0 0 0 1 0 1 3% 

Dirigenti di II fascia con 

incarico di I 
4** 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 4 0 0 4 13% 

Dirigenti comma 5-bis/6 

con incarico di I fascia 
1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 3% 

Dirigenti di II fascia 20 0 1 6 2 1 10 33% 0 3 3 4 0 10 33% 

Dirigenti comma 5-bis/6 

con incarico di II fascia 
2 0 0 1 1 0 2 7% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale personale 

dirigenziale 
30 0 2 7 3 2 14 47% 0 3 7 6 0 16 53% 

*Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

**Di cui 2 unità di personale con incarico a tempo determinato 

 

Tabella 2 - Personale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Personale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Ministero dell’università e della 

ricerca 

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 Tot F 
%  

F* 
≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 
Tot 

M 

% 

M* 

Area III 105** 1 7 17 22 17 64 32% 2 8 6 17 8 41 20% 

Area II 85 0 2 12 30 6 50 25% 0 0 2 15 18 35 17% 

Area I 12 0 0 0 2 0 2 1% 0 0 1 7 2 10 5% 

Totale personale delle 

aree 
202 1 9 29 54 23 116 57% 2 8 9 39 28 86 43% 

Comandati in 32 0 1 7 6 7 21 66% 0 0 3 4 4 11 34% 

Totale personale in 

servizio 
234 1 10 36 60 30 137 59% 2 8 12 43 32 97 41% 

*Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

**Di cui 5 unità di personale assunte con contratto a tempo determinato (PNRR) 

 

Si rappresenta di seguito la distribuzione di genere complessiva riferita alla totalità del personale in 

servizio (pari alla somma data dal personale dirigenziale e dal personale delle aree, equivalente ad un totale di 

264 unità, ripartito come nelle tabelle di cui sopra). 
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Figura 2 - Ripartizione di genere complessiva 

 
Le percentuali indicate nel grafico fanno riferimento alle 264 unità di personale, di cui 151 unità appartenenti al genere femminile 

(57%) e 113 appartenenti al genere maschile (43%). 

 

Di seguito si dà evidenza della distribuzione di genere riferita al personale dirigenziale con incarico di I 

(Figura 3) e di II fascia (Figura 4), distribuito come definito nella Tabella 1. Nella Figura 5 si rappresenta, 

inoltre, la distribuzione di genere riferita alla somma del personale delle aree e dei comandi in, distribuiti 

come definito nella medesima tabella. 

 

Figura 3 - Ripartizione di genere 

dirigenti con incarico di I fascia 

 

Figura 4 - Ripartizione di genere 

dirigenti con incarico di II fascia 

 

 

Figura 5 - Ripartizione di genere del 

personale delle aree e dei comandi in 

 

Nei grafici che seguono si rappresentano la distribuzione della totalità del personale in servizio per genere 

e fascia d’età (Figura 6), nonché l’età media del personale per tipologia di incarico (personale dirigenziale) 

o per area (personale non dirigenziale), anch’essa suddivisa per genere (Figura 7). Si ribadisce che il numero 

totale delle unità di personale in servizio è pari a 264 unità, date dalla somma del personale dirigenziale, del 

personale delle aree e dei comandi in
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Figura 6 - Ripartizione del personale in servizio per genere e fascia d’età 

 

 

 

Figura 7 - Età media del personale per genere e tipologia di incarico/area 

 

 

Di seguito si rappresenta in forma tabellare la ripartizione del personale full-time e part-time, anch’esso 

suddiviso per genere e fascia d’età.  
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Tabella 3 - Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022 

Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022* 

Ministero dell’università e 

della ricerca 

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 

da 

31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
>60 Tot F 

%  

F** 
≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 51 

a 60 
>60 Tot M 

% 

M** 

Tempo pieno 247 1 12 39 56 31 139 54% 2 8 19 48 31 108 42% 

Part time ≥50% 12 0 0 3 7 1 11 4% 0 0 0 0 1 1 0% 

Part time <50% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale 259 1 12 42 63 32 150 58% 2 8 19 48 32 109 42% 

Totale %** - 0% 5% 16% 24% 12% 58% - 1% 3% 7% 19% 12% 42% - 

*Ivi ricompreso personale dirigenziale, personale non dirigenziale a tempo indeterminato e comandi in 

**Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

Tabella 4 - Ripartizione del personale a tempo determinato per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022 

Ripartizione del personale a tempo determinato per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022 

Ministero 

dell’università e della 

ricerca 

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 
da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
>60 Tot F %  F* ≤30 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
>60 Tot M % M* 

Tempo pieno 5 0 0 1 0 0 1 20% 0 3 0 1 0 4 80% 

Part time ≥50% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Part time <50% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale 5 0% 0 1 0% 0 1 20% 0 3 0 1 0 4 80% 

Totale % - 0%  20% 0%  20% -  60%  20%  80% - 

*Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

Si segnala che, nell’arco del triennio 2022-2024, il Ministero intende ricoprire tutti i posti dirigenziali di II 

fascia rimasti vacanti in rapporto alla dotazione organica, definita secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 30 

settembre 2020, n. 164, come modificato dall’art. 1, comma 936, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e 

successive evoluzioni.   

Inoltre, in relazione al personale delle aree, l’Amministrazione ha avviato le procedure per il reclutamento di 

complessive 125 unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline 

scientifiche, economiche e giuridiche3. 

Si rende noto, altresì, che in data successiva al 1° gennaio 2022, all’esito del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e 

indeterminato4, sono state introdotte nell’Amministrazione 18 unità di personale non dirigenziale, rispetto ad 

un totale di 22 unità assegnate all’Amministrazione.  

                                                           
3 Concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 82 del 15 ottobre 2021 
4 Concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami”, n. 50 del 30 giugno 2020; avviso di modifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami”, n. 60 del 30 luglio 2021 
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In aggiunta, ai sensi dell’art. 19-quinques del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è stata istituita presso il 

Ministero un’apposita tecnostruttura di supporto, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello 

dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale. 

Conseguentemente la dotazione organica del Ministero è stata incrementata a decorrere dall’anno 2022 e il 

Ministero è autorizzato ad assumere un numero complessivo pari a 40 unità di personale di cui 1 dirigente 

di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III 

area funzionale. 

Si rappresenta, infine, l’assegnazione al MUR di 25 unità di personale, attribuite al fine di supportare 

l’Amministrazione nelle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR5, delle quali 

n. 5 unità assunte al 1° gennaio 2022, come rappresentato in Tabella 2 ed in Tabella 4.  

Ne consegue che, nel corso del triennio di riferimento del Piano, si prevede un importante incremento del 

numero dei dipendenti presso il Ministero. Pertanto, la composizione di genere del personale sopra riportata 

potrebbe variare sostanzialmente, in quanto l’Amministrazione si impegnerà al fine di mantenere una buona 

gender balance nelle nuove assunzioni. 

  

                                                           
5 Cfr. “Tabella A” allegata al concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami” n. 64 del 13 agosto 2021 
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4. AREE DI INTERVENTO DEL PIANO 

Il presente Piano è stato predisposto coerentemente con le disposizioni della Commissione Europea in 

materia (vedi Capitolo 1 e Capitolo 2), nonché al fine di definire le azioni necessarie alla promozione 

dell’uguaglianza di genere nell’organizzazione.  

In particolare, nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto del fatto che, come riportato 

nella Figura 2, il personale di genere femminile al 1° gennaio 2022 rappresenta il 57% di tutto l’organico, di 

cui quasi il 50% con incarico dirigenziale.  

Altro aspetto considerato è l’incremento nel numero di personale previsto nel prossimo triennio in ottica di 

raggiungimento dei posti ancora vacanti. Le assunzioni di nuovi dipendenti potrebbero, infatti, modificare 

significativamente la composizione di genere del personale, nonché il profilo dei dipendenti (es. età media), 

rendendo necessario un adeguamento dell’azione amministrativa al fine dell’instaurazione di buone pratiche 

volte a consolidare una cultura aziendale positiva e incentrata sul benessere di lavoratrici e lavoratori.  

Pertanto, le azioni in questione includeranno iniziative direttamente volte a salvaguardare le lavoratrici del 

Ministero e a diffondere una cultura di genere nell’organizzazione, nell’ottica di contrastare le 

discriminazioni e promuovere le pari opportunità, nonché proposte rivolte a tutto il personale del Ministero 

che, tramite le esternalità positive che si verrebbero a creare, contribuiscano al benessere di tutti i dipendenti 

e, indirettamente, anche delle donne nello specifico. 

In particolare, il processo di pianificazione delle azioni in questione, funzionale alla redazione del presente 

documento, ha origine dalle linee strategiche dettagliate nel Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP) 

del MUR per il triennio 2022-2024, adottato con decreto direttoriale n. 315 del 30 giugno 2022. 

Il PTAP 2022-2024, che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, confluirà 

all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha lo scopo di “assicurare […] la 

rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel 

lavoro tra uomini e donne” (art. 48, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), e le azioni ivi identificate 

afferiscono a tre aree di intervento:  

• benessere organizzativo e individuale;  

• conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro;  

• formazione, sensibilizzazione e comunicazione. 

Pertanto, le iniziative illustrate nel seguito del documento sono da intendersi in continuità e, in certi casi, ad 

integrazione di quanto già definito da questa Amministrazione all’interno del PTAP.  

In particolare, il presente Piano, anch’esso afferente al triennio 2022-2024, identifica le suddette azioni a 

partire dalle 5 aree di intervento raccomandate dalla Commissione Europea (vedi Capitolo 1) ritenute 

particolarmente rilevanti per la promozione dell’uguaglianza di genere all’interno del Ministero: 

A. Conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro e cultura dell’organizzazione; 

B. Uguaglianza di genere nella leadership e nei processi decisionali; 

C. Uguaglianza di genere nei processi di reclutamento e nella crescita professionale; 

D. Integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nelle attività formative; 

E. Misure contro la violenza di genere, le molestie e il sessismo. 
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Per ciascuna area di intervento vengono poi dettagliati, in forma tabellare, gli obiettivi che l’Amministrazione 

intende conseguire in quello specifico ambito, nonché le azioni che verranno avviate, necessarie al loro 

raggiungimento, con indicazione, per ciascuna azione, dei seguenti aspetti: 

• Gli attori responsabili; 

• I destinatari dell’azione; 

• Gli output attesi;  

• Gli indicatori di completamento dell’azione; 

• La timeline di attuazione; 

• Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda ONU 2030 che quella specifica azione 

contribuisce a raggiungere. 

Nelle pagine che seguono vengono presentati i contenuti sopra indicati, suddivisi per area di intervento.  



 

 

 

 

  

 

 

   AREA A 

Conciliazione dei tempi di vita privata e di 

lavoro e cultura dell’organizzazione 
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Obiettivo A.1 
Favorire misure concrete di conciliazione tra tempi di vita 
lavorativa e vita privata 

 

 Azione A.1.1 Promozione e monitoraggio del lavoro agile 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi 

a. Regolamento del lavoro agile 

b. Migliori modalità di monitoraggio del lavoro agile 

c. Maggior numero di personale in lavoro agile 

d. Miglioramento della salute digitale dei dipendenti 

Indicatori 

a.1 Approvazione del regolamento del lavoro agile  

b.1 Adozione di un’applicazione per il monitoraggio del lavoro agile 

c.1 Percentuale di lavoratori agili effettivi 

c.2 Percentuale di giornate di lavoro agile 

d.1 Aumento spazio di archiviazione (cloud o memoria condivisa) 

d.2 Introduzione di nuovi strumenti per lo svolgimento del lavoro a distanza 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG  

SDG 8 

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 9 

Costruire infrastrutture resistenti, promuovere 

l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e promuovere 

l’innovazione 
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 Azione A.1.2 Convenzioni a favore dei dipendenti del MUR e dei loro familiari  

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi 
a. Nuove convenzioni per il personale del Ministero relative a servizi di 

sostegno genitoriale e familiare 

Indicatori 

a.1 Realizzazione di una o più convenzioni con asili nido per i figli dei 

dipendenti 

a.2 Realizzazione di una o più convenzioni con centri estivi per i figli dei 

dipendenti 

a.3 Realizzazione di una o più convenzioni l’utilizzo di un parcheggio dedicato 

ai dipendenti  

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG  

SDG 4 
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di 

promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti 

SDG 5 
Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

 

 

 Azione A.1.3 Ferie solidali 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi 
a. Istituzione delle ferie solidali, come disciplinate dall’art. 24 del d.lgs. 

151/2015 e dall’art. 30 del CCNL funzioni centrali 2016-2018 

Indicatori 
a.1 Informazione al personale del Ministero in materia di ferie solidali e 

relative modalità per usufruirne 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG SDG 8 

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 
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Obiettivo A.2 
Realizzare misure di accompagnamento a ritorno da lunghi 
periodi di assenza del personale 

 

 Azione A.2.1 Reinserimento del personale in seguito a periodi di assenza 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi 
a. Misure di supporto per facilitare il reinserimento e l’aggiornamento del 

personale assente per lunghi periodi a causa di esigenze proprie e/o familiari 

Indicatori 

a.1 Istituzione della figura di tutor interno, volto ad accompagnare il personale 

nel processo di reinserimento 

a.2 Istituzione di un responsabile che coordini il reinserimento del personale  

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG  

SDG 5 
Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 

 

Obiettivo A.3 Incentivare il ricorso a una mobilità più sostenibile 

 

 Azione A.3.1 Mobilità sostenibile 

Attori responsabili Mobility manager del MUR, Direzione generale del personale, del bilancio e 

dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi a. Miglioramento dei servizi di mobilità per il personale del MUR 

Indicatori 
a.1 Redazione di un piano annuale di mobilità sostenibile  

a.2 Stipula di convenzioni volte a facilitare gli spostamenti casa-lavoro 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 13 Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico 

e le sue conseguenze 
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Obiettivo A.4 

Promuovere il benessere e il clima lavorativo all’interno 
nell’organizzazione, valorizzando il personale e adottando 
strumenti per garantire il rispetto delle pari opportunità 

 

 Azione A.4.1 Indagini sul benessere del personale 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi 
a. Questionario sul clima organizzativo 

b. Riduzione dello stress lavoro correlato 

Indicatori 

a.1 Realizzazione di un format di questionario sul clima organizzativo tenendo 

conto del modello elaborato dall’ANAC nel 2013, eventualmente integrato da 

ulteriori quesiti 

b.1 Attuazione delle attività di rilevazione del benessere individuale del 

personale con particolare riferimento alla valutazione dello stress lavoro 

correlato 

b.2 Avvio di interventi volti alla prevenzione e alla sensibilizzazione in ambito 

di stress lavoro correlato, in collaborazione con il CUG ed esperti in tema di 

stress e qualità della vita lavorativa 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 3 
Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte 

le età 

SDG 5 
Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 
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 Azione A.4.2 
Convenzioni volte a migliorare il benessere del personale del 
MUR 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi 
a. Nuove convenzioni per il personale del Ministero volte e migliorare il 

benessere dei dipendenti 

Indicatori 

a.1 Realizzazione di una o più convenzioni di carattere medico/sanitario 

a.2 Realizzazione di una o più convenzioni con palestre/centri benessere 

a.3 Realizzazione di una o più convenzioni per servizi bancari e assicurativi 

a.4 Realizzazione di una o più convenzioni per corsi di lingua straniera per 

tutto il personale  

a.5 Realizzazione di una o più convenzioni con cinema, musei e teatri 

a.6 Realizzazione di una o più convenzioni per servizi di ristorazione 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 3 Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte 

le età 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

 

 

 Azione A.4.3 Sussidi per il personale del MUR 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero  

Output attesi 
a. Istituzione di un sistema di sussidi a disposizione del personale per la 

copertura di diverse tipologie di spese 

Indicatori 
a.1 Adozione e diffusione del regolamento sussidi per il personale del MUR 

a.2 Pubblicazione dell’avviso per la richiesta dei sussidi 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 3 Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte 

le età 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 



 

 
 

 

 

   AREA B 

Uguaglianza di genere nella leadership e 

nei processi decisionali 
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Obiettivo B.1 
Mantenere una gender balance adeguata nei processi 
decisionali    

 

 Azione B.1.1 
Mantenere una gender balance adeguata nelle commissioni 
esaminatrici dei concorsi banditi dal MUR 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione 
Personale del Ministero, componenti delle commissioni di valutazione in 

procedure concorsuali del Ministero 

Output attesi 

a. Garantire che almeno un terzo dei membri di ciascuna commissione 

esaminatrice per i concorsi banditi dal MUR siano donne, ai sensi dell’art. 57, 

comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 

Indicatori a.1 N. di componenti donna / N. totale dei componenti della commissione 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 

 

 Azione B.1.2 
Mantenere una gender balance adeguata nelle posizioni apicali 
e negli organi interni dell'Amministrazione 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione 
Personale del Ministero, Direzione del personale, del bilancio e dei servizi 

strumentali 

Output attesi 
a. Raccolta dei dati, disaggregati per genere, del personale in posizioni apicali 

del Ministero, nonché negli organi amministrativi 

Indicatori 
a.1 Aggiornamento costante del database con i dati anagrafici del personale 

con incarico dirigenziale o appartenente a organi amministrativi 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 



 

 
 

 

   AREA C 

Uguaglianza di genere nei processi di 

reclutamento e nella crescita professionale 
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Obiettivo C.1 
Mantenere una gender balance adeguata nei processi di 
reclutamento del personale e nelle assunzioni   

 

 Azione C.1.1 
Monitorare la gender balance nelle nuove assunzioni, nel 
personale del MUR e nelle progressioni di carriera 

Attori responsabili CUG, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione 
Personale del Ministero, componenti delle commissioni di valutazione in 

procedure concorsuali del Ministero, personale neoassunto 

Output attesi 

a. Raccolta dei dati, disaggregati per genere, del personale del Ministero, anche 

con specifica indicazione dei dipendenti neoassunti e delle progressioni di 

carriera nel Ministero 

b. Relazione annuale sulla situazione del personale dell’ente di competenza del 

CUG, ai sensi della Direttiva n. 2/2019 

Indicatori 
a.1 Aggiornamento costante del database con i dati anagrafici del personale 

b.1 Redazione e diffusione della relazione sulla situazione del personale 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 



 

 
 

 

 

 

 

   AREA D 

Integrazione della dimensione di genere 

nella ricerca e nelle attività formative 
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Obiettivo D.1 Garantire l’accesso alla ricerca a tutte le donne e le ragazze 

 

 Azione D.1.1 
Monitorare l’accesso alla ricerca di donne e ragazze sul 
territorio nazionale 

Attori responsabili Direzioni Generali del MUR per gli ambiti di rispettiva competenza in materia 

di ricerca e istruzione superiore  

Destinatari dell’azione Ricercatrici italiane, enti di ricerca 

Output attesi 
a. Raccolta dei dati, disaggregati per genere, relativi all’accesso alla ricerca in 

Italia, anche con specifica indicazione degli ambiti STEM 

Indicatori a.1 Aggiornamento costante dei dati in questione a disposizione del Ministero 

Timeline 2023-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di 

promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

 

  



              Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024 

27 

Obiettivo D.2 

Garantire l’accesso alla formazione a tutto il personale del 
Ministero attraverso la diffusione di piani di formazione 
continua e assicurando la partecipazione delle dipendenti 

 

 Azione D.2.1 
Permettere a tutto il personale di accedere alle opportunità 
formative messe a disposizione dall’Amministrazione 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 

a. Maggiore utilizzo da parte dei dipendenti delle opportunità formative messe 

a disposizione dall’Amministrazione  

b. Piano triennale della formazione  

Indicatori 

a.1 N. di dipendenti che ha usufruito di almeno un corso di formazione durante 

l’anno / N. di dipendenti totali 

a.2 Tempo medio di formazione per dipendente 

b.1 Redazione del Piano triennale della formazione in ogni anno del triennio 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di 

promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 
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Obiettivo D.3 
Sensibilizzare il personale in materia di pari opportunità e 

uguaglianza di genere 

 

 Azione D.3.1 
Includere nei piani formativi corsi specifici relativi 
all’uguaglianza di genere e alle pari opportunità 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 
a. Maggiore partecipazione dei dipendenti a corsi in materia di pari opportunità 

e uguaglianza di genere  

Indicatori 

a.1 N. di dipendenti che ha usufruito di almeno un corso in materia di 

uguaglianza di genere / N. di dipendenti totali 

a.2 N. corsi inerenti alla parità di genere / N. corsi totali di cui il personale ha 

usufruito 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 4 Garantire un’istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di 

promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 



 

 
 

 

 

 

   AREA E 

Misure contro la violenza di genere, le 

molestie e il sessismo 
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Obiettivo E.1 
Garantire piena operatività al Comitato Unico di Garanzia 

(CUG) 

 

 Azione E.1.1 Potenziamento del ruolo del CUG 

Attori responsabili CUG, Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 

a. Maggior numero di contenuti relativi al ruolo del CUG e alle iniziative a cui 

prende parte nell’apposita sezione del sito istituzionale del MUR 

b. Coinvolgimento del CUG nelle attività condotte dalla rete nazionale dei 

CUG 

Indicatori 

a.1 Aggiornamento periodico della sezione del sito istituzionale del MUR 

dedicata al CUG 

b.1 Adesione formale alla rete nazionale dei CUG 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 
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Obiettivo E.2 

Affermare una cultura organizzativa orientata al rispetto della 

parità e al superamento degli stereotipi, anche per prevenire 

qualsiasi forma di discriminazione e violenza di genere 

 

 Azione E.2.1 Supporto alle vittime di violenza di genere 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 
a. Servizio di supporto dedicato a tutte le vittime di discriminazione e/o 

violenza all’interno del Ministero 

Indicatori 

a.1 Istituzione di un “box” a disposizione del personale all’interno del quale 

far pervenire eventuali segnalazioni di molestie o discriminazioni 

a.2 Avvio delle analisi per la valutazione della possibilità di istituire uno 

sportello di ascolto più strutturato  

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 

 

 Azione E.2.2 
Maggiore inclusione del personale che abbia intrapreso un 
percorso di transizione di genere 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 

a. Modalità operative per la concessione di un alias al personale che abbia 

intrapreso un percorso di transizione di genere, ai sensi dell’art. 21 del CCNL 

2019-2021 

Indicatori a.1 Definizione delle modalità con cui è possibile usufruire di un alias 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 
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 Azione E.2.3 Maggiore inclusione del personale con disabilità 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 
a. Istituzione di un responsabile dei processi di inserimento delle persone con 

disabilità, come definito dall’art. 39-ter del d.lgs. n. 165/2001 

Indicatori 
a.1 Conferimento dell’incarico di responsabile dei processi di inserimento 

delle persone con disabilità 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 
SDG 8 

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 

 

 

 Azione E.2.4 Nuovo codice di comportamento del Ministero 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 

a. Nuovo codice di comportamento, arricchito dalle nuove sezioni relative al 

corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media, nonché ai 

principi etici di tutela delle pari opportunità, di valorizzazione del benessere 

organizzativo e di lotta contro le discriminazioni  

b. Maggiore conoscenza del personale in materia di codice di comportamento 

Indicatori 

a.1 Redazione e diffusione del nuovo codice di comportamento  

b.1 Organizzazione di una giornata informativa rivolta a tutto il personale 

incentrata sul nuovo codice di comportamento 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 
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 Azione E.2.5 
Potenziamento della sezione della intranet relativa al contrasto 
alle discriminazioni  

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero 

Output attesi 
a. Maggior numero di contenuti presenti sulla sezione della intranet del 

Ministero dedicata al contrasto delle discriminazioni 

Indicatori 
a.1 Aggiornamento periodico della sezione della intranet del MUR dedicata al 

contrasto delle discriminazioni 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 

 

 

Obiettivo E.3 
Favorire la diffusione delle informazioni in merito alle pari 

opportunità e ai servizi disponibili 

 

 Azione E.3.1 Bilancio di genere 

Attori responsabili Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

Destinatari dell’azione Personale del Ministero, Ministero dell’economia e delle finanze  

Output attesi a. Bilancio di genere, ai sensi dell’art. 38-septies della legge n. 196/2009 

Indicatori a.1 Predisposizione e pubblicazione del bilancio di genere 

Timeline 2022-2024 

Contributo agli SDG 

SDG 5 Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le donne 

e le ragazze 

SDG 8 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro 

dignitoso per tutti 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i paesi 

 


