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1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Campo di applicazione 
 

Il sistema di gestione, per quel che riguarda la presenza e la crescita professionale delle donne, fa 
riferimento alle seguenti aree di indicatori previsti dalla misura e “rinominati” per motivi di sintesi: 

1. Cultura e strategia
2. Governance
3. Processi HR
4. Opportunità
5. Equità remunerativa
6. Genitorialità

Il riferimento a tali indicatori è riscontrabile nelle modalità attuative del sistema e in particolare nel:

 Porre l’attenzione e fissare precisi obiettivi per ogni fase lavorativa delle donne
 Misurare in modo chiaro e standardizzato i progressi realizzati
 Certificare i risultati raggiunti seguendo processi qualificati e trasparenti

Applicazione ai processi di business 

Il sistema di gestione si applica ai seguenti processi di business: 

 Commerciale
 Progettazione
 Approvvigionamento
 Produzione
 Rilascio
 Assistenza post-vendita
 Amministrazione
 Gestione del personale

Applicazione alle persone 

Il sistema di gestione interessa le seguenti categorie di persone che identifichiamo anche come “parti 
interessate” dei risultati del sistema: 

 Donne che lavorano nell’organizzazione
 Donne che interagiscono con l’organizzazione quali:

• Consulenti /professioniste esterne
• Candidate all’assunzione
• Fornitrici di beni e servizi
• Clienti
• Lavoratrici dei fornitori

Ai contenuti dispositivi di tale sistema sono sottoposte tutte le persone che lavorano nell’organizzazione 
(a prescindere dal genere) e tutte le persone che interagiscono con essa per motivi di business: clienti, 
fornitori e personale esterno. 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 

 
Nel sistema di gestione sono adottati i seguenti termini con le relative definizioni: 
 

TERMINE DEFINIZIONE ADOTTATA DAL SISTEMA 

Upskilling 

L'upskilling è il processo di acquisizione di nuove competenze o di potenziamento 
delle competenze esistenti da parte di un individuo. Questo processo può essere 
motivato da vari fattori, come la necessità di mantenere una posizione lavorativa 
attuale o migliorare la propria carriera. L'upskilling può essere raggiunto 
attraverso l'istruzione formale, l'auto-apprendimento o la formazione 
professionale continua 

Valori 
Elementi chiave della cultura di un'organizzazione che rafforzano l'identità 
nell'organizzazione stessa, che indirizzano i comportamenti attesi dalle risorse e 
che al tempo stesso la contraddistinguono da tutte le altre organizzazioni 

Vertice Top Management o Alta Direzione (es. Country Manager) 

Welfare 
aziendale 

Insieme delle azioni volte a migliorare il benessere dei/delle lavoratori/lavoratrici e 
delle loro famiglie con un approccio di “corso di vita”. I/le lavoratori/lavoratrici 
sono consumatori di servizi e prodotti di welfare aziendale e devono essere 
partecipi (soggetti attivi) delle azioni decise. Il piano di welfare aziendale deve 
essere integrativo e complementare con il welfare pubblico e coerente con il 
contesto locale dell’organizzazione. Le somme, i beni, le prestazioni, le opere e i 
servizi hanno finalità di rilevanza sociale e per questo sono escluse, in tutto o in 
parte, da reddito di lavoro 

Well-being Benessere fisico, psicologico e sociale 

Whistle-
blowing 

Denuncia, di solito anonima, presentata dal personale di un’organizzazione alle 
autorità pubbliche, ai mezzi d’informazione, a gruppi di interesse pubblico, di 
attività non etiche o illecite commesse all’interno dell’organizzazione stessa. 
Termine utilizzato anche per le denunce al Sistema interno di Responsabilità 
Sociale 

Work-life 
balance 

Work-life balance è l'equilibrio tra la vita lavorativa e quella privata di una persona. 
Si riferisce alla capacità di conciliare impegni lavorativi e responsabilità personali, 
come famiglia, relazioni, tempo libero, salute e benessere. L'obiettivo del work-life 
balance è quello di evitare lo stress e il sovraccarico da parte del lavoro e di 
migliorare la qualità della vita di una persona. Questo concetto si è evoluto con il 
tempo per includere anche la flessibilità e la possibilità di lavorare da casa o con 
orari diversi per soddisfare le esigenze personali 
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5. INDICATORI E REQUISITI DI TUTTE LE AREE 
 
Indicatori e requisiti 
 
Gli indicatori stabiliti dalla prassi possono essere di tipo qualitativo e quantitativo. Quando 
l’organizzazione soddisfa quanto previsto dall’indicatore, a prescindere che questo sia qualitativo o 
quantitativo, soddisfa “il requisito” insito nell’indicatore.  
 
Esempio di indicatore di tipo qualitativo: Piano strategico dell’area Cultura e strategia. 
Risulta documentato il Piano strategico secondo la prassi? 
Se si, il requisito insito nell’indicatore è rispettato e si attribuiscono i punti  
Se no, il requisito non è rispettato e i punti sono zero 
 
Esempio indicatore di tipo quantitativo: % donne benchmark dell’area Opportunità. 
Risulta superato il valore stabilito dal benchmark, indicato dalla prassi, in relazione alla classificazione 
Ateco? 
Se si, il requisito insito nell’indicatore è rispettato e si attribuiscono i punti 
Se no, il requisito non è rispettato e i punti sono zero 
 
Le procedure del sistema stabiliscono la modalità di classificazione dell’organizzazione per l’effettuazione 
di tale verifica. 
 
 

Criteri di misurazione 
 
In relazione all’effettivo possesso, da parte dell’organizzazione, di ciascun requisito previsto dall’area, la 
prassi permette di cumulare “punti” secondo la tabella indicata. I punti cumulati per ciascuna area vanno 
da 0 a 100. 
 
Il possesso del requisito è associato all’indicatore di performance (KPI, Key performance indicator). 
 
Se l’organizzazione adempie:  
 
 Al requisito indicato, allora acquisisce il punto stabilito dalla prassi, altrimenti no. 
 A tutti i requisiti dell’area, allora totalizza un punteggio massimo di 100 
 Solamente ad alcuni requisiti, al punteggio concorreranno solamente i punti di tali requisiti 
 
Il totale dei punti realizzati ha un suo peso specifico determinato dalla prassi. Il prodotto dei punti 
totalizzati, relativo a ciascuna area, per il peso percentuale, determina il “punteggio di area”. 
 
La somma dei punteggi di tutte le aree restituisce il risultato finale sotto forma di numero naturale. Tale 
numero, interpretato sotto forma percentuale, deve superare il valore del 60%. 
 

DEMO W
IN

PLE
.IT



 
                                                                                                                                                       

 
 

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE  
man 

MAN-00 
 

 
 

 PROCEDURE UNI/PdR 125:2022 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE                       Pagina 16 di 26 

 

 

6. POLITICHE DI PARITÀ DI GENERE, PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO, E SISTEMA DI GESTIONE 
 
L’organizzazione adotta una politica di parità di genere globale intesa a valorizzare e tutelare la diversità e 
le pari opportunità sul luogo di lavoro. 
 
La politica “globale” deriva proprio dallo scopo del sistema di gestione.  
Essa esprime la modalità con cui l’organizzazione e attraverso il modello gestionale del sistema: 
 
 Garantisce nel tempo il mantenimento dei requisiti definiti in corrispondenza di ciascuna area 
 Misura gli stati di avanzamento dei risultati attraverso i KPI  
 Documenta il funzionamento e i risultati ottenuti dal sistema di gestione 
 Gestisce e verifica le azioni pianificate 
 
La politica “globale” relativa alla parità di genere è connessa a politiche più specifiche che l’organizzazione 
stabilisce e riesamina sistematicamente per dare un orientamento “preciso” e “concordante” alle attività 
eseguite per il perseguimento dello scopo del sistema. 
 
Il prospetto indicato successivamente evidenza la genesi della Politica Globale delle pari opportunità dallo 
scopo del sistema di gestione, e la connessione di questa alle singole politiche più specifiche dedicate ai 
temi del Piano strategico. 
 
 

SCOPO DEL SISTEMA POLITICA GLOBALE POLITICHE SUI TEMI 

Assicurare la parità di 
genere relativa alla 
presenza e alla crescita 
professionale delle donne 
nell'organizzazione 

Politica che dà un indirizzo 
generale su come 
assicurare la parità di 
genere stabilita nello scopo 

RECRUITMENT 
CARRIERA 
EQUITÀ SALARIALE 
GENITORIALITÀ, CURA 
WORK-LIFE BALANCE 
PREVENZIONE ABUSI E MOLESTIE 

 
Nella politica globale l’organizzazione stabilisce i principi e le indicazioni guida che definiscono l’impegno 
nei confronti: 
  
 Della parità di genere 
 Della valorizzazione delle diversità  
 Dell’empowerment femminile 
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6.2 PIANIFICAZIONE  
 
Il comitato guida ha redatto il piano strategico che ha documentato nel modulo MOD-01-E Piano 
strategico per la parità di genere 
 
Il documento MOD-01-E Piano strategico per la parità di genere:  
 
a) Identifica i processi aziendali correlati ai temi relativi alla parità di genere individuati 
b) Identifica i punti di forza e di quelli di debolezza rispetto ai temi 
c) Definisce gli obiettivi 
d) Definisce le azioni per colmare i gap 
e) Definisce la frequenza e le responsabilità di monitoraggio dei KPI definiti 

 

6.3 ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO STRATEGICO E MONITORAGGIO 

 
1.3.1 GENERALITÀ 
 
Il piano strategico per la parità di genere focalizza l’attenzione sulle fasi più rilevanti della presenza degli 
uomini e delle donne che lavorano in organizzazione, l’assunzione, la carriera, la retribuzione, ecc. 
 
Il piano, per il perseguimento degli obiettivi a cui si riferisce, viene attuato mediate le procedure. 
 
1.3.2 TEMI OGGETTO DEL PIANO STRATEGICO 

 
Le fasi del ciclo di vita delle persone nell’organizzazione quindi sono state disciplinate da procedure che 
abbiamo denominato “procedure per la parità di genere”. Esse stabiliscono la modalità con cui 
l’organizzazione gestisce i seguenti temi, conformemente alla prassi UNI/PdR 125:2022 e coerentemente 
con le politiche più specifiche inerenti alla parità di genere stabilite per ciascuno.  
 
 Il recruitment e cioè la selezione e l’assunzione 
 La gestione della carriera 
 L’equità salariale 
 La genitorialità 
 La conciliazione dei tempi vita-lavoro 
 Episodi di abuso o molestia 
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6.4  SISTEMA DI GESTIONE 
 
Il sistema di gestione per la parità di genere descritto in questo manuale ha un suo modello di 
funzionamento basato sul ciclo di Deming (Plan, Do, Check e Act). 
 
FASE DO 
 
La fase Do risponde all’esigenza di implementare prevalentemente, i requisiti della prassi UNI PdR 
125:2022, riferiti agli indicatori delle aree: 
 
 Processi HR 
 Opportunità di crescita ed inclusione 
 Equità remunerativa  
 Genitorialità 
 
Le procedure della fase Do sono innanzitutto procedure di parità di genere il cui scopo è quello di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione, e più in particolare, quelli connessi ai reali 
risultati del sistema di gestione rivolti alle parti interessate. 
 
Le procedure di parità di genere della fase Do sono le seguenti: 
 
 PROC- 6321 Recruiting 
 PROC- 6322 Gestione carriera 
 PROC- 6323 Equità salariale 
 PROC- 6324 Genitorialità 
 PROC- 6325 Work-life balance 
 PROC- 6326 Prevenzione abusi e molestie  
 
Esse concorrono al raggiungimento dello scopo del sistema di gestione connesso alla reale soddisfazione 
delle parti interessate e cioè le donne presenti nell’organico aziendale. 
 
Le procedure di sistema della fase Do: 
 
La procedura PROC-04-Gestione documentazione permette all’organizzazione di controllare le attività 
eseguite attraverso la loro determinazione (procedure) e la loro verifica (modulistica). 
 
La procedura PROC-06 Comunicazione interna e esterna permette al sistema di funzionare attraverso 
flussi di informazioni che riguardano:  
 
 Il personale interno che deve attuare il sistema  
 Le donne presenti nell’organico, che sono le principali destinatarie dei risultati del sistema 
 Gli stakeholder esterni all’organizzazione  
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