
COMUNICATO STAMPA 
CONVEGNO “PARI OPPORTUNITA’ SUL LAVORO 

MATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI” 
RIFLESSIONI E PRESENTAZIONE DEI DATI  

DELLLA RICERCA SVOLTA A PISTOIA 
DALL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ 

16 febbraio 2005 ore 9 Palazzo dei vescovi Pistoia 
 

Mercoledì 16 febbraio (inizio ore 9 Palazzo dei Vescovi, piazza Duomo Pistoia, 
gentilmente concesso da Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa) si svolgerà il 
convegno “Pari opportunità sul lavoro maternità e congedi parentali” dedicati a 
riflessioni e presentazioni dei dati di una ricerca condotta dall’Ufficio della Consiglierà 
di Parità della Provincia di Pistoia, Avv. Marica Bruni. Si tratta infatti della 
presentazione di una ricerca lunga quasi due anni che ha avuto come campo di indagine  
tutto il territorio della Provincia di Pistoia,  ed è stata effettuata con accurata analisi delle 
problematiche affrontate negli ultimi cinque anni dal sindacato, soprattutto Camera del 
Lavoro di Pistoia, gli istituti previdenziali, il contenzioso pendente presso il Tribunale di 
Pistoia e la Direzione provinciale del Lavoro di Pistoia  e molto altro ancora, nonché i 
risultati emersi dal questionario elaborato con l’ausilio dell’Osservatorio Sociale della 
Provincia di Pistoia e somministrato  ai dipendenti della Provincia di Pistoia e dei 
comuni di Pistoia, S. Marcello P.se e Quarrata. 
I dati che verranno presentati in parte confermano ancora una gestione difficoltosa di 
questi strumenti di astensione dal lavoro per questioni legate alle realtà familiari. 
Particolarmente interessante è stato valutare l’incrocio tra i dati dei vari enti sentiti.  
 
L'ufficio della Consigliera di Parità in piazza S. Leone 1, a Pistoia, al secondo piano. 
L'orario di ricevimento è nei giorni di lunedì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle ore 
15 alle ore 17 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La Consigliera di Parità svolge 
funzioni di sostegno di una politica del lavoro, compresa quella formativa, dei soggetti 
pubblici e privati, volta alla realizzazione delle pari opportunità; di informazione 
culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione; di 
controllo della effettiva destinazione dei fondi erogati per i progetti di rimozione delle 
disuguaglianze e verifica dei risultati; di possibilità di adire in via d’urgenza il Giudice 
del Lavoro o il Tribunale Amministrativo Regionale per far cessare il comportamento 
pregiudizievole del datore di lavoro che abbia causato la discriminazione. Il servizio 
erogato dall'Ufficio è gratuito. La Consigliera di parità effettiva è l'Avv. Marica Bruni e 
la Consigliera di parità supplente è l'Avv. Maria Rachele Stignani. Per informazioni tel. 
0573 – 374312.  
Tutte le informazioni anche sul sito internet della Provincia www.provincia.pistoia.it 
alla pagina “Consigliera di parità”. 

 



Programma convegno 
 

“PARI OPPORTUNITA’ SUL LAVORO. MATERNITA’  
E CONGEDI PARENTALI 

Realtà e problematicità nella provincia di Pistoia” 
 
Mercoledì 16 febbraio ore 9  
sede Palazzo dei Vescovi Piazza Duomo Pistoia 
 
ore 9 saluto ai partecipanti  Dr.ssa Giovanna Roccella 
                                          Dr. Gabriele Zollo 
  
presentazione dei risultati della ricerca: Avv. Marica bruni Consigliera di Parità 
presentazione schede: Dr.ssa Silvia Mariotti Osservatorio Sociale provinciale 
 
Tavola rotonda: presiede Dr. Fabrizio Amato Magistrato 
partecipano:    
 Prof.ssa Elisabetta Cioni 
 Prof. Riccardo Del Punta Docente di diritto del lavoro Università di Firenze 
 Avv. Giancarlo Bellizzi Presidente ordine avvocati di Pistoia 
 Dr.ssa Valeria Fedeli Segreteria nazionale Filtea-CGIL 
conclusione lavori: Avv. Rachele Stignani Consigliera di Parità Supplente. 
  
 
 

Pistoia 14 febbraio 2005 


