Rapporto biennale per le
Pari Opportunità Uomo/Donna

Nel quadro dell’Art. 46 del Decreto Legislativo
11 aprile 2006 n. 198 (ex art. 9 L. 125/91) come
modificato dal D. Legislativo 25 gennaio 2010
n.5, ogni due anni le Aziende pubbliche e private
che occupano oltre cento dipendenti sono tenute
a redigere e trasmettere al Ministero del Lavoro
un rapporto standard che fotografa la situazione
del personale maschile e femminile nel biennio
precedente.

Il Rapporto, da inviare entro il 30 Aprile di ciascun
anno pari, è composto da una serie di Tabelle
molto articolate (negli ultimi anni: otto).
Ognuna di queste Tabelle occupa una pagina e
mette a raffronto il trattamento riservato ad uomini
e donne in ognuna delle professioni ed in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti
e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta.

La proposta di ADP

L’elaborazione del Rapporto per le Pari Opportunità Uomo/Donna avviene in tre fasi:
Ottenimento

estrae le informazioni dal sistema retributivo e le registra su apposite tavole per la
successiva gestione. Può operare per gruppo di aziende, per singola azienda o anche a
livello di singola unità produttiva; analizza l’intero biennio, oppure i singoli periodi,
in modalità incrementale o sostitutiva; può estrarre tutte le Tabelle previste o solo
una selezione. Registra le informazioni a livello del singolo dipendente.

Gestione

consente di consultare, quadrare, aggiustare le informazioni estratte in fase di ottenimento;
è dotata di report di controllo e sintesi, in formato CSV (per il trattamento con Excel). Tutti i
dati sono sottoposti ai controlli di confidenzialità standard (visibilità dirigenti/impiegati, ecc.)

Output

produce il Rapporto in formato PDF, con un layout conforme al facsimile ufficiale.

La compilazione e l’invio del Rapporto possono essere effettuati da un Consulente del Lavoro del Network ADP.

adp-italia.com
contact.italia@adp.com
Numero Verde: 800.180.959

ADP Italia:
20143 Milano
Viale Giulio Richard, 5/A
Tel. 02 89173 1

10153 Torino
Via Oropa, 28
Tel. 011 81 85 611

00144 Roma
Via Durban, 4
Tel. 06 88 34 59

ADP è anche a:
Bologna
Firenze
Bari

ADP è certificata:
Sarbanes - Oxley
ISAE3402
ISO 27001 - ISO 9001

