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OGGETTO: SITUAZIONE DEL PERSONALE NELLE IMPRESE CON OLTRE 100 

DIPENDENTI - IL 30 APRILE SCADE IL TERMINE DI 

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO RELATIVO AL BIENNIO 2012/2013 

 
 
L’art. 46 del decreto legislativo n. 198/ 2006 prevede l’obbligo, per le aziende pubbliche e 
private che occupano oltre 100 dipendenti (*), di redigere, almeno ogni due anni, un rapporto 
sulla situazione del personale maschile e femminile (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 7/2012). 
La qual cosa al fine di consentire la verifica, da parte dei soggetti preposti, dell’effettivo 
riconoscimento di pari opportunità sul lavoro a uomini e donne (assunzioni, formazione, 
promozione professionale, passaggi di categoria o di qualifica, retribuzioni, licenziamenti, 
prepensionamenti e pensionamenti). 
 
Entro il 30 aprile 2014, pertanto, le aziende soggette al citato obbligo devono trasmettere il 
rapporto relativo al biennio 2012-2013 alle CONSIGLIERE REGIONALI DI PARITÀ e, ove 
esistenti, alle Rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie); per semplificarne l’invio e 
migliorare la rilevazione delle informazioni comunicate dai datori di lavoro, l’Ufficio delle 
CONSIGLIERE REGIONALI DI PARITÀ dell’Emilia-Romagna ha: 
 
- adottato un’applicazione informatica disponibile sul sito www.regione.emilia-

romagna.it/consigliere-di-parita che consente l’inserimento dei dati on-line; 
- predisposto l’acclusa guida. 
 
Per poter inserire i dati relativi al biennio 2012-2013, il datore di lavoro dovrà: 
 
- accedere al citato sito internet; 
- cliccare su “Rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile”, quindi 

su “applicazione per il caricamento dei dati” e, infine, su “Registrati”, per fornire le 
informazioni ivi richieste, tra cui l’indirizzo di posta elettronica al quale, una volta 
confermata la registrazione, verranno inviati “nome utente” e “password”. 

 
Per il biennio 2012-2013, nonostante ci sia la possibilità di effettuare una nuova registrazione: 
 
- l’azienda che ha inserito i dati on-line per quello precedente (2010-2011) può utilizzare le 

stesse username e password fornite in tale occasione; 
- l’applicazione on-line consente il recupero della password, inserendo il codice fiscale 

dell’azienda: il sistema, pertanto, invierà la password all’indirizzo di posta elettronica 
indicata durante la registrazione. 

 
All’azienda che non trasmetta il rapporto nei termini prescritti e non ottemperi all’invito della 
Direzione Regionale del Lavoro a provvedervi entro 60 giorni, saranno applicate le sanzioni di 
cui all’art. 11 del D.P.R. n. 520/1955 (**) e, nei casi più gravi, potrà essere disposta la 
sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti. 
 
 
(*)

 Per il calcolo degli occupati vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi, quindi, i 
cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità) in forza al 31 dicembre del secondo anno del biennio di 
riferimento (31 dicembre 2013). Vanno esclusi gli eventuali lavoratori subordinati a domicilio. 
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(**)

 Articolo 11 del D.P.R. n. 520/1955 

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni sono punite 
con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste 
sanzioni diverse da altre leggi. 
2. Si applica la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a lire ottocentomila se l’inosservanza riguarda 
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro. 

 
 

*** 



    

 

 

 
 

Rapporto biennale sulla  situazione  
del personale m aschile e fem m inile  

 
Guida alla  com pilazione 
 
Le aziende, pubbliche e pr ivate, che occupano olt re 100 dipendent i sono tenute, in base 
all’art . 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad inviare il rapporto periodico sulla situazione 
del personale maschile e femminile alle Rappresentanze sindacali aziendali,  laddove 
esistent i,  e alle/ ai Consigliere/ i regionali di par ità competent i in base alla sede legale 
dell’azienda e alle sedi delle eventuali unità produt t ive con più di 100 dipendent i.  
 
Una corret ta redazione del rapporto è essenziale per rendere visibili i fenomeni di 
segregazione orizzontale e vert icale, di sot toinquadramento del lavoro femminile oppure 
evidenziare le ragioni di m inori opportunità di carr iera, di t rat tamento ret r ibut ivo inferiore o 
ancora di diversa condizione nei processi di cr isi. 
 
I n caso di mancata t rasm issione del rapporto, la Direzione Regionale del Lavoro, previa 
segnalazione delle Consigliere regionali di par ità, inviterà l’azienda inadempiente a 
provvedere ent ro 60 giorni, term ine dopo il quale, in caso di inot temperanza verrà applicata 
una sanzione am m inist rat iva ai sensi dell’art . 11 del DPR 19 m arzo 1955, n. 520. Nei casi 
più gravi può essere alt resì disposta la sospensione per un anno dei benefici cont r ibut ivi 
eventualmente godut i dall´ azienda. 
 
Per facilitare la compilazione  del rapporto e la r ielaborazione dei dat i,  è a disposizione delle 
aziende l’applicazione online gent ilmente concessa in r iuso dalla Regione Lombardia ed  
adat tata dai tecnici informat ici della Regione Em ilia-Romagna, a  cui è possibile accedere dal  
seguente link 
ht tps: / / wwwservizi.regione.em ilia- rom agna.it / consiglieradiparita/ art9/ accesso.asp 
 
Accesso all’applicazione -  regist razione 
Per poter inserire i dat i è necessario accedere all’area r iservata,  e quindi essere in possesso 
delle credenziali per l'autent icazione, ot tenibili at t raverso la regist razione. Seguendo le 
ist ruzioni verranno inviat i nome utente e password alla casella di posta elet t ronica indicata 
durante la regist razione. 
Le aziende che hanno inserito i dat i online per il biennio precedente (2010-2011)  possono 
ut ilizzare la propria  usernam e e passw ord. 
L’applicazione consente il recupero di password, inserendo il codice fiscale dell’azienda;   
I l sistema invierà la pw all’indir izzo di posta elet t ronica indicata durante la regist razione. 
E’ comunque sem pre possibile una nuova regist razione per il biennio corrente (2012-2013) . 
 
 
I nserim ento dat i 
Completate le operazioni di  regist razione e accesso è possibile iniziare ad inserire i dat i 
r ichiest i, cliccando sul comando “carica dat i”  collocato  nel menù di sinist ra e 
successivam ente su “tabella  1 ”  
Al term ine della com pilazione di ogni tabella è necessario salvare i dat i, cliccando sul 
comando “salva i dat i” .  A questo punto è possibile procedere alla compilazione della 
tabella successiva senza perdere i dat i inserit i precedentemente.  
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Tabella  1  -  I nform azioni generali sull’azienda 
 
Tut t i i cam pi cont rassegnat i dall’aster isco sono obbligator i 

I ndicare il cont rat to applicato al m aggior numero dei lavoratori. Se il cont rat to non appare 
nella lista, scegliere l’opzione  e r iportare la denom inazione del t ipo di cont rat to  per esteso 
nel cam po note. 
 

.   
 
 
 

 

 

 

 
 
La Tabella 1 va compilata in ogni sua parte, per non r icevere messaggi di errore e per poter 
procedere  nella compilazione delle tabelle successive. 
 
 

Al term ine dell’inserim ento dei dat i prem ere “Salva i Dat i” 

I ndicare il totale  di tut t i i lavorator i con un cont rat to 
di lavoro subordinato ( inclusi quindi i cassintegrat i,  i 
dipendent i in aspet tat iva e in m aternità)  e con 
cont rat to a proget to, dipendent i al 3 1  dicem bre 
2 0 1 3 . I  lavorator i subordinat i a dom icilio non vanno 
inclusi nei dat i della tavola 

Riportare l’at t ività prevalente dell’im presa ut ilizzando 
il nuovo codice di at t iv ità econom ica (Ateco 2007)  già 
indicato nella dichiarazione I VA e nella dichiarazione 
dei reddit i  

I ndicare il cont rat to applicato al m aggior num ero di 
lavoratori. Se il cont rat to non appare nella lista 
scegliere l’opzione “43 – Alt ro t ipo di cont rat to”  e 
r iportare la denom inazione del t ipo di cont rat to per 
esteso nel cam po note 

I ndicare se esistono  alt r i cont rat t i applicat i ai 
lavoratori.  Se il cont rat to non appare nella lista, 
scegliere l’opzione  “4 3  -  Alt ro”  e r iportare la 
denom inazione del cont rat to  per esteso nel cam po 
note 
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Tabella  2  -  I nform azioni generali 
 

I ndicare il num ero totale delle unità produt t ive dell’azienda 
 

 
 

I l tota le dei dipendent i deve corr ispondere a quello indicato nella  tabella  1  
 

I nserire i dat i per il totale azienda.  
Vanno considerat i tut t i i lavoratori con un cont rat to di lavoro subordinato ( inclusi quindi 
i cassintegrat i,  i dipendent i in aspet tat iva e in m aternità)  e con cont rat to a proget to. Se 
l’impresa ha fat to r icorso al lavoro a dom icilio,  i lavoratori subordinat i a dom icilio non 
vanno inclusi nei dat i della tavola.  

I ncludere t ra gli impiegat i le categorie speciali (o intermedi, o equiparat i) .  

 
Aggiungere, poi,  il det taglio per le sole unità  produt t ive con più di 1 0 0  dipendent i 
 
 
 

 
N .B.: qualora non ci siano valori occorre inserire lo zero, 

ad es:  se non ci sono dir igent i 

MF  F 

0  0 

 
 
 

Al term ine dell’inserim ento dei dat i prem ere “Salva i Dat i” 
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Tabella  3   -  Num ero degli occupat i dist int i per qualifiche e genere, 
calcolat i a l 3 1 .1 2 . di ciascun biennio 
Compilare una tabella per il totale aziendale e una per ogni unità produt t iva con più di 100 
dipendent i. L’applicazione le predispone automat icam ente per le unità produt t ive inserite 
nella Tabella 2  

 
 

Occupat i 2012 

Vanno considerat i tut t i i lavorator i con un cont rat to di lavoro 
subordinato ( inclusi quindi i cassintegrat i,  i dipendent i in 
aspet tat iva e in m aternità)  e con cont rat to a proget to al 31 
dicembre 2012 

 
 
+  ent rate 

includono le assunzioni del rapporto di lavoro, i t rasferiment i da 
alt re unità produt t ive o dipendenze della stessa im presa 
localizzate in alt r i comuni, i passaggi da una categoria 
professionale all’alt ra (ad esempio, da “ im piegat i”  a “quadri” , da 
“operai”  a “ im piegat i” , etc.) . 

  
 
 

–  uscite 

includono le cessazioni;  i t rasferiment i ad unità produt t ive o 
dipendenze della stessa impresa localizzate in alt r i comuni;  i 
passaggi da una categoria professionale all’alt ra (ad esempio, da 
“ im piegat i”  a “quadri” , da “operai”  a “ im piegat i” , etc.) . 

  

=  Occupat i 2013 
equivalgono alla somma algebrica dei dat i r iportat i nelle t re r ighe 
precedent i. 
*  ovvero a quanto indicato in tabella  2  

 
N.B.:  

Prima di salvare è necessario inserire  tut t i i dat i ( totale azienda e det tagli unità produt t ive 

con più di 100 dipendent i, qualora ne esistano)  .  La compilazione parziale della tabella 
genera errori e non consente la compilazione della tabella successiva.  
 
 

Al term ine dell’inserim ento dei dat i prem ere “Salva i Dat i” 
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Tabella  4  -  Livelli di inquadram ento 
 La tabella r ichiede l’indicazione dei dat i relat iv i agli occupat i ed alle occupate  alle 
dipendenze alla fine biennio, dist int i per categoria professionale e per livelli cont rat tuali 
(partendo dal più elevato) :  di quest i lavorator i e lavorat r ici devono essere indicate le 
prom ozioni e le assunzioni. Sono esclusi da questo monitoraggio i lavorant i a dom icilio. 
Compilare una sola tabella per il totale aziendale 

 
Categorie:  Specificare le categorie considerate dal proprio CCNL 
Livelli: Specificare i codici di livello previst i dal CCNL applicato.  
Per ciascuna categoria professionale considerare i livelli partendo da quello più elevato. 

 
Occupazione: Specificare nelle colonne il numero di lavorator i (MF)  e lavorat r ici (F)  

appartenent i ai corr ispondent i livelli al 31 dicem bre del secondo anno del 
biennio (31.12.2013) . Sono esclusi i lavorator i dipendent i a dom icilio. 

Prom ozioni: Si intendono i passaggi di livello verso l’alto. I ndicare il numero totale dei 
passaggi di livello verso l’alto regist rat i nel corso dell’anno, qualsiasi sia la 
mot ivazione della prom ozione (anzianità, m erito, etc.) .  
Ad esem pio, se 10 lavorator i o lavorat rici sono passat i dal livello A al livello 

B, 15 dal livello B al livello C, in corr ispondenza alla r iga di livello B scrivere 

10, indicando quant i di quest i sono donne, ed in corr ispondenza della r iga di 

livello C scrivere 17 indicando quant i di quest i sono donne. 

Assunzioni: I ndicare il numero totale di assunzioni per livello, includendo anche i 
t rasfer im ent i da unità produt t ive o dipendenze della stessa impresa 
localizzate in alt r i comuni. 

 
I l tota le degli occupat i deve coincidere con quanto r iportato nella  tabella  1 . 
 
Le categorie e i livelli specificat i e salvat i in questa tabella vengono r iprodot t i nella tabella 8.  

 
NB: Per aggiungere r ighe alla  tabella , è  sufficiente cliccare su “Salva dat i” durante 
la  com pilazione 
 

Al term ine dell’inserim ento dei dat i prem ere “Salva i Dat i” 
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Tabella  5  -  Occupat i a lle  dipendenze per categoria  professionale e 
t ipo di contrat to, dipendent i in CI G e in aspet tat iva. 
Compilare una sola tabella  per il totale aziendale 

-  I ndicare i lavoratori occupat i alle dipendenze per categoria professionale e t ipo di 
cont rat to al 31 dicembre del secondo anno del biennio (31 dicem bre 2013) . 

 

 
 

I  soci delle cooperat ive possono essere inserit i alla voce “alt ro”  
 

I l tota le dei dipendent i a  tem po parziale viene calcolato autom at icam ente 
dall’applicazione, cliccando sul tasto verde o una volta  salvat i i dat i. 
 
I l tota le dipendent i deve coincidere con il totale r iportato nella  tabella  2   
La somma di ciascuna colonna deve coincidere con il dato r iportato nella r iga “Totale 
dipendent i” , escludendo le voci “di cui a tempo parziale”   
I ndicare i dipendent i in cassa integrazione al 31 dicembre del secondo anno del biennio (31 
dicembre 2013)  e i dipendent i in aspet tat iva alla stessa data. 

 
Tra i dipendent i in aspet tat iva vanno inclusi tut t i i lavoratori assent i con dir it to alla 
conservazione del posto di lavoro (malat t ia, servizio di leva, maternità, infortunio, congedo 
parentale o per mot ivi fam iliar i,  congedo format ivo, etc) . 
 

Al term ine dell’inserim ento dei dat i prem ere “Salva i Dat i” 
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Tabella  6  -  Entrate e uscite, t rasform azione dei contrat t i regist rate 
nel secondo anno del biennio dist int i per categoria. 
Compilare una sola tabella per il totale aziendale 
 
Entrate:  Alla voce “Da alt ra  unità  produt t iva o dipendenza ”  includere i t rasferiment i 

da unità produt t iva o dipendenze della stessa impresa, localizzate in alt r i comuni.  
Per “passaggio di categoria”  si intende la  mobilità vert icale t ra categorie 
professionali (es: , da quadri a dir igent i, da impiegat i a quadri, da operai a categorie 
speciali,  da operai a im piegat i) . 

 
 
Uscite :  Alla voce “ad alt ra  unità  produt t iva o dipendenza ”  includere i t rasferiment i ad 

unità produt t iva o dipendenze della stessa impresa,  localizzate in alt r i comuni. 
Per “passaggio di categoria” si intende m obilità vert icale t ra categorie professionali 
(es:   da quadri a dir igent i, da impiegat i a quadri, da operai a categorie speciali,  da 
operai a im piegat i)  

 
 
I l dato r iportato per le”cessazioni del rapporto di lavoro”  deve essere uguale alla som m a 
delle voci specificate in “di cui” .  
I l tota le entrate e il totale uscite devono corr ispondere ai dat i inserit i nella  tabella  
3  
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I ndicare la  t rasform azione dei contrat t i che è avvenuta nel corso del secondo anno 
del biennio ( 2 0 1 3 )  

 
 
 

Al term ine dell’inserim ento dei dat i prem ere “Salva i Dat i” 
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Tabella  7  -  La form azione del personale svolta  nel secondo anno del 
biennio suddivisa per categoria professionale 
Compilare una sola tabella per il totale aziendale 
 

 
 
Con form azione si intende l’at t iv ità di form azione svolta at t raverso corsi teorici e/ o prat ici 

ist ituit i per il personale dipendente. L’affiancam ento non deve quindi essere conteggiato 

com e at t ività di form azione, così com e le ore di lavoro dei giovani assunt i con CFL. 

N. partecipant i: I ndicare il num ero com plessivo di dipendent i, per ciascuna categoria, 
coinvolt i in at t iv ità di formazione nel corso dell’anno considerato. Se un lavoratore nel 
corso dell’anno ha partecipato a più corsi di formazione, considerare come più 
partecipant i. Ad esempio per la partecipazione della stessa persona, nel corso 
dell’anno, a due corsi conteggiare 2. 

N. totale ore di form azione: I ndicare il num ero com plessivo di ore di form azione 
effet tuate, per ciascuna categoria, nel corso dell’anno considerato. 

N. di Corsi: I ndicare il numero complessivo di corsi effet tuat i, per ciascuna categoria, nel 
corso dell’anno considerato. 
 
N. ore di form azione obbligatoria: I ndicare il numero complessivo di ore di formazione 

obbligatoria (corsi per apprendist i,  corsi su salute e sicurezza, …) effet tuate, per 
ciascuna categoria, nel corso dell’anno considerato. 

Al term ine dell’inserim ento dei dat i prem ere “Salva i Dat i” 
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Tabella  8  -  Retr ibuzione annua ( secondo anno del biennio -  2 0 1 3 )  
per livello e categoria  professionale, corr ispondente ai dat i del libro 
paga 
 
Compilare una tabella per il totale aziendale e una per ogni unità produt t iva con più di 100 
dipendent i. L’applicazione le predispone automat icam ente per le unità produt t ive inserite 
nella Tabella 2  
 

 
 
 
Vengono r ipropost i livelli e categorie specificat i e salvat i nella tabella 4 

Gli import i devono essere specificat i come som m a totale  delle voci erogate nell’anno ( in 
m igliaia di Euro)  per l’insieme dei dipendent i dello stesso livello, e NON com e “ im port i m edi” . 

Monte ret r ibut ivo lordo annuo:  il dato comprensivo di tut t i gli element i ret r ibut ivi (al 
lordo delle r itenute fiscali  e previdenziali a carico dei dipendent i)  
- m inimo tabellare 
- cont ingenza m aturata 
- eventuali “ indennità di funzione”  
- aument i periodici di anzianità (scat t i ret r ibut ivi)  
- superm inim i collet t iv i 
- superm inim i individuali,  incent ivi individuali 
- prem io di produzione 
- st raordinari 
- alt re voci ret r ibut ive non elencate (3° elem ento, cot t im o, concot t im o, integrazioni 

da parte dell’azienda in caso di malat t ia, indennità di mensa, indennità per 
turnazione, prem io di presenza, alt re indennità, .. . .)  

- 13°  mensilità, 14°  mensilità, alt re mensilità 
 
Totale im port i ant icipat i:  sono gli import i ant icipat i per conto degli ent i di previdenza e 

assistenza ( I NPS, I NAI L)  -  malat t ia, maternità, infortuni, assegni fam iliar i,  CI G. Quest i 
import i non vanno conteggiat i nel “m onte retr ibut ivo lordo”. 
Gli import i devono essere specificat i come somma totale delle voci erogate nell'anno 
per l' insiem e dei dipendent i dello stesso livello, e non come " import i medi" . 
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Tabella  8  -  Retr ibuzione annua ( secondo anno del biennio)  per livello 
e categoria  professionale, corr ispondente ai dat i del libro paga 
Dir igent i 

 

 
 

N .B.:  
Per ogni scaglione va indicato il numero di persone e non l’im porto m onetario  

 
 
 
Scaglioni: Per la categoria dei dir igent i raggruppare i dipendent i,  divisi per sesso, secondo 

quat t ro scaglioni ret r ibut ivi.  Gli scaglioni vanno calcolat i secondo le seguent i modalità 
1. I ndividuare il monte ret r ibut ivo lordo annuo individuale massimo e quello m inim o. 
2. Sot t rarre dal monte ret r ibut ivo lordo annuo individuale massimo quello m inimo. 
3. Dividere la differenza ot tenuta per quat t ro, in modo da ot tenere l’am piezza di ogni 

scaglione. 
4. I l monte ret r ibut ivo lordo annuo m inimo rappresenta il livello inferiore del primo 

scaglione. A questo si aggiunge l’ampiezza dello scaglione per ot tenere il livello 
superiore del pr imo scaglione. 

5. Al livello superiore del pr imo scaglione si aggiunge una unità per ot tenere il livello 
infer iore del secondo scaglione. 

6. Al livello superiore del pr imo scaglione si aggiunge l’am piezza dello scaglione per 
ot tenere il livello superiore del secondo scaglione. 

7. Si procede analogamente per  calcolare i successivi scaglioni. 
 

ESEMPI O 
 
Euro  20.658,28 -  Monte ret r ibut ivo lordo 
individuale annuo massimo 
Euro  10.329,14 -  Monte ret r ibut ivo lordo 
individuale annuo m inimo 
______________ 
Euro  10.329,14 Differenza fra m onte  
    ret r ibut ivo lordo massimo e 
    m inimo. 
 
Euro  10.329,14 :  4  
=  Euro  2.582,28   Am piezza dello scaglione 
 
Quarto scaglione:   18.075,99 – 20.658,28 
Terzo scaglione:     15.493,71 – 18.075,98 
Secondo scaglione:  12.911,43 – 15.493,70 
Prim o scaglione 10.329,14 – 12.911,42 
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Term inata la compilazione di tut te le tabelle è necessario procedere all'invio dei dat i,  

cliccando nel m enù di sinist ra " I nvia i dat i"  
 

 
 
At tenzione:  
L’operazione di invio presuppone che i dat i inserit i siano corret t i e definit iv i.  
I  dat i inviat i non pot ranno più essere m odificat i.  
Non arr iverà alcun m essaggio di conferm a, i dat i sono già stat i salvat i con successo. 
La r icevuta di invio che at testa l’avvenuta compilazione del rapporto, può essere  
 

- stam pata dal  m enù di sinist ra, t imbrata, siglata e inviata, per raccomandata A/ R 
all’at tenzione della 
Consigliera Regionale di Parità 
Viale Aldo Moro, 38 Torre 
40127 Bologna. 

 
- I nviata per posta cert if icata all’indir izzo (opzione consigliata)  

consparita@postacert .regione.em ilia- romagna.it  

 
 

 


