
Rivolgiti alla
Consigliera di Parità

in caso di:

› Discriminazioni di genere

› Maternità - Paternità

› Licenziamenti 

› Progressioni di Carriera 

› Conciliazione dei tempi di vita
 e di lavoro 

› Molestie e violenza dei luoghi 
 di lavoro

CHI È LA CONSIGLIERA DI PARITÀ

La Consigliera di parità è una figura istituzio-
nale prevista dalla normativa per promuovere 
e controllare l’attuazione dei principi di ugua-
glianza, di pari opportunità e di non discrimi-
nazione fra donne e uomini nell’accesso al la-
voro, nella promozione e nella formazione, 
nella progressione professionale e di carriera, 
nelle condizioni di lavoro e nella retribuzione. 
Nell’esercizio della propria funzione è un pub-
blico ufficiale.

• Promuovere progetti di azioni positive in col-
laborazioni con le aziende, le associazioni di 
categoria e le organizzazioni sindacali.

• Assicura la coerenza della programmazione 
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto 
agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali 
in materia di pari opportunità

• Sostiene le politiche attive del lavoro e forma-
tive, sotto il profilo della promozione e della 
realizzazione delle pari opportunità.

• Promuove l’attuazione delle politiche di pari 
opportunità da parte dei soggetti pubblici e 
privati che operano nel mercato del lavoro.

• Informa e sensibilizza i datori di lavoro (pub-
blici e privati) e i soggetti che operano nel 
mercato del lavoro e nella formazione.

• Può agire in giudizio per l’accertamento delle 
discriminazioni e la rimozione dei loro effetti 
su delega del/la lavoratore/rice, o al loro fian-
co in giudizio.
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IL SINDACATO DEI CITTADINI

ROMAGNA

CGIL

RAVENNA

TELEFONO

0544.258115

mail:
consiglieraparita.ra@mail.provincia.ra.it

Provincia di Ravenna

DISCRIMINAZIONI

NEI LUOGHI DI LAVORO



IN COLLABORAZIONE CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL CISL UIL promuovono la libera associa-

zione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 

dipendenti, di disoccupate e disoccupati, delle 

pensionate e dei pensionati. 

A questi sindacati si possono rivolgere tutti 

coloro i quali hanno ricevuto un torto o hanno 

bisogno essere tutelati contro ogni forma di 

discriminazione. 

CGIL CISL UIL, attraverso le loro Categorie 

sindacali stipulano i contratti collettivi di lavoro: 

nazionali, territoriali e aziendali.

Svolgono inoltre un’azione di tutela per difen-

dere diritti collettivi e individuali, occupandosi 

di stato sociale e contrattando le condizioni 

per utilizzare le forme più appropriate di so-

stegno al reddito in caso di crisi e di difficoltà.

CGIL  
• RAVENNA  via P. Matteucci, 15 Tel. 0544 244211

• LUGO  via Manfredi, 42 Tel. 0545 913011

• FAENZA  via Chiarini, 12 Tel. 0546 699611

• CERVIA  via Ospedale, 1 Tel. 0544 973350
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Inoltre:

• INCA CGIL - INAS CISL - ITAL UIL
 PATRONATI per la tutela dei diritti individuali, per 

la difesa dei diritti previdenziali, sociali e   assisten-
ziali dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini;

• CAF CGIL - CAF CISL - CAF UIL
 Centri di Assistenza Fiscale autorizzati dal Mini-

stero delle Finanze;

• UFFICI VERTENZE: Servizi per la tutela dei lavo-
ratori sui diritti del lavoro e amministrativo;

• UFFICI IMMIGRATI: servizi di informazione e 
assistenza agli immigrati;

• ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI: 
 Federconsumatori CGIL - Adiconsum CISL
   Adoc UIL

• SINDACATI INQUILINI: 
 SUNIA CGIL -  SICET CISL - UNIAT UIL

• ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO:
 AUSER CGIL - ANTEAS CISL - ADA UIL 

Presso gli uffici di CGIL CISL UIL troverai acco-
glienza, tutela, risposte immediate e servizi spe-
cialistici, anche su appuntamento.

CGIL CISL UIL offrono assistenza e tutela 

alle lavoratrici e ai lavoratori per il rispetto delle 

regole e delle norme di legge sul lavoro e sui 

contratti di lavoro, come:

• assistenza in caso di licenziamenti illegittimi e/o 
ingiustificati;

• tutela in caso di procedure per provvedimenti 
disciplinari;

• assistenza e tutela contro ogni forma di discrimi-
nazione;

• controllo delle retribuzioni e busta paga;
• regolare riconoscimenti per le indennità di fine 

lavoro TFR;
• informazioni sulle tariffe salariali;
• sostegno in caso di errata o tradiva corresponsio-

ne delle retribuzioni e tutela in caso di inadem-
pienze del datore di lavoro;

• sostegno alla compilazione di tutta la modulistica 
per il diritto alle detrazioni e agli assegni familiari, 
consulenza sul rispetto dei contratti, sussistenza 
nei confronti degli enti previdenziali.

CISL
• RAVENNA  via Vulcano, 78/80 Tel. 0544 261811

• LUGO  piazzale Enzo Ferrari, 3 Tel. 0545 27054

• FAENZA  via della Costituzione, 62 Tel. 0546 670927

• CERVIA  via Ospedale, 8 Tel. 0544 530745

www.cislromagna.it  CISL ROMAGNA

UIL 
• RAVENNA  via Le Corbusier, 29 Tel. 0544 292011

• LUGO  corso Matteotti, 9/11  Tel. 0545 22282

• FAENZA  via Laghi, 59/6 Tel. 0546 22115

• CERVIA  piazza Resistenza, 2 Tel. 0544 71578

www.uil-ravenna.it    UIL RAVENNA
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