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IPOTESI DI ACCORDO 

Costituzione Comitato Aziendale Per Le Pari Opportunità 

 

In data 24/03/2021, alle ore 10:00, si sono riuniti in videoconferenza, i rappresentanti di EAV 

presso la sede legale sita in C.so Garibaldi 387, Napoli e le rappresentanze sindacali di FILT CGIL, 

FIT CISL, UILT, UGL FNA, FAISA CISAL, ciascuno dalla propria postazione, per dare avvio al 

confronto utile alla costituzione del Comitato per le pari Opportunità (d’ora in avanti CPO) aziendale. 

Per l’EAV intervengono: 

Per le OO.SS. intervengono: 

 FIT CGIL:  

 FIT CISL:  

 UILT:  

 UGL FNA:  

 FAISA CISAL:  

Premesso che: 

- si rende necessario evitare ogni possibile discriminazione di genere per contribuire alla 

realizzazione del dettato costituzionale che prevede gli stessi diritti e le stesse retribuzioni, a 

parità di lavoro, sia per le lavoratrici che per i lavoratori 

- in questo particolare momento storico, la violenza di genere sta assumendo aspetti molto 

preoccupanti nella società civile  

- gli ambienti di lavoro possono diventare un presidio democratico che attraverso politiche 

mirate contribuiscano a diffondere una cultura del rispetto e delle pari opportunità  

 

Considerato che tali tematiche, insieme a tutte quelle che riguardano la donna, le discriminazioni di 

genere nel mondo del lavoro, sono affrontate nazionalmente dal Comitato per le Pari Opportunità, 

costituito secondo le normative vigenti e nel rispetto del CCNL di categoria 

 

Considerato, altresì, che, con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, 

salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO 

aziendali, composti pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale 

stipulante il CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale. 

 

Le parti concordano di istituire, a livello aziendale, il CPO, che opera per il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi generali: 

 promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità e non 

discriminazione di genere (diretta e indiretta) tra lavoratrici e lavoratori nell’ambito dei diversi 

contesti organizzativi; 
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 favorire la realizzazione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro, nell’accesso 

alla formazione, ai percorsi professionali e di carriera, nonché nelle condizioni di lavoro e 

nel trattamento economico; 

 promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli 

uomini nell’ambiente di lavoro. 

Il CPO, al fine di conseguire gli obiettivi generali sopra delineati, è provvisto delle seguenti funzioni: 

 analisi e studio in ottica di genere delle caratteristiche del mondo del lavoro e dell’andamento 

dell’occupazione femminile nel settore, attraverso la lettura e l’elaborazione di dati sulla 

situazione del personale, anche seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera 

in materia di pari opportunità; 

 propositive nei confronti di Azienda e Sindacati relativamente ad iniziative dirette a 

promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità e non 

discriminazione di genere, sia diretta che indiretta; 

 sensibilizzazione sulle tematiche di genere e di informazione sulle azioni positive messe in 

campo, ad esempio quelle per favorire la conciliazione vita lavorativa/famiglia anche 

attraverso una diversa organizzazione del lavoro; 

 funzioni di monitoraggio delle azioni positive messe in campo. 

 

A tale scopo, il CPO si occuperà di: 

 

 studiare e ricercare azioni positive atte a rimuovere eventuali situazioni che non consentono 

una effettiva parità di opportunità uomo-donna; 

 promuovere indagini conoscitive, ricerche, analisi necessarie ad individuare misure idonee a 

realizzare effettive condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

 verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l’introduzione di nuove 

tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla 

salute delle donne e proporre adeguati correttivi; 

 segnalare fatti riguardanti azioni di discriminazione diretta e/o indiretta, di segregazione 

professionale e formulare proposte in merito; 

 proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali 

nei luoghi di lavoro; 

 promuovere incontri con il CPO di altre aziende e mantenere il massimo collegamento, 

diffusione di informazione e progettazione tra quelli operanti nel settore dei trasporti; 

 proporre iniziative volte alla formulazione di piani di azioni positive e all’attuazione della legge 

125/91 e di risoluzione direttive CEE; 

 promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo 

l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; 
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 individuare iniziative volte a favorire l’occupazione femminile anche in ruoli connessi alle 

nuove tecnologie e a promuoverne l’inserimento in tutte le attività e settori professionali; 

 raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il contratto le iniziative di azioni positive adottate 

nell’azienda con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti; 

 individuare orientamenti e indirizzi generali in materia di informazione e formazione per 

promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro; 

 realizzare iniziative atte a sensibilizzare le problematiche connesse alla condizione della 

donna/lavoratrice. 

 

Il CPO è composto da un/a rappresentante per ciascuna O.S. stipulante il CCNL ed un ugual numero 

complessivo di componenti designati dall’Azienda. Tali componenti avranno un supplente nominato 

dalle parti che permetterà al Comitato di riunirsi anche in caso di assenza del componente effettivo. 

Le Parti si impegnano, in sede di espressione del rappresentante, ad assicurare la parità di genere.  

Ogni componente ha diritto di voto, secondo la regolamentazione di seguito riportata: 

- i componenti dovranno possedere comprovati requisiti di onorabilità, non essere incorsi in 

sentenza di condanna passata in giudicato per reati per i quali è prevista l’interdizione, anche 

temporanea dai pubblici uffici, né sottoposti a misure di sicurezza o a misure di prevenzione, 

né dichiarati interdetti legalmente, inabilitati o falliti; 

- i componenti si impegnano al rispetto integrale dei principi contenuti nel Codice Etico della 

Società; 

- la riunione si ritiene valida con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti; 

- ove sia necessario procedere a votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dai 

2/3 dei presenti; 

- ad inizio di ogni seduta sarà nominato/a un/a segretario/a con i compiti di: 

 redigere il verbale delle riunioni; 

 inviare avvisi di convocazione ai componenti con indicazione dell’ordine del giorno e 

copia dei verbali da approvare; 

- il presidente è eletto dal CPO tra i suoi componenti con apposita deliberazione a 

maggioranza assoluta dei componenti del CPO nelle prime 2 votazioni e a maggioranza 

relativa nella terza votazione; 

- l’elezione avverrà a scrutinio segreto. La durata dell’incarico del Presidente è di norma di un 

anno salvo diversa decisione adottata a maggioranza dal CPO; 

- con le stesse modalità sarà eletto anche il vicepresidente che garantirà la funzionalità del 

Comitato in caso di assenza del Presidente  

- in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i componenti del CPO 

designeranno, a maggioranza semplice, un sostituto il cui incarico durerà per il tempo 

strettamente necessario a garantire il funzionamento del CPO;  
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- il CPO è convocato dal Presidente di norma una volta al mese; 

-  o su richiesta di una delle due parti; 

- la convocazione, scritta, dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata dalla 

necessaria documentazione; 

- la convocazione può essere richiesta anche al Presidente da 1/3 dei componenti del CPO  

- il Presidente ha il compito di rappresentanza del CPO, oltre al coordinamento dei lavori dello 

stesso. Almeno due giorni prima della riunione dello stesso i componenti dovranno dare la 

propria disponibilità. 

Il CPO si riunirà, di norma, presso la Direzione EAV sita in C.so Garibaldi 387 Napoli. 

Al fine di garantire l’attività, la partecipazione ad eventuali congressi o organizzazioni di convegni, il 

Comitato potrà richiedere dei fondi al Consiglio di Amministrazione dell’Eav.  

Le deliberazioni del Comitato che costituiscono atti propositive devono essere inviate alle parti per 

un approfondimento di merito nelle sedi negoziali definite sulla base delle normative contrattuali di 

legge. 

Per consentire al CPO la realizzazione delle finalità di istituto, l’Azienda provvederà a: 

- garantire ed agevolare la circolazione dell’informazione sul lavoro documentale deliberativo 

e propositivo svolto dal Comitato, attraverso i canali informativi dell’Azienda; 

- dare comunicazione ufficiale ai responsabili delle aree aziendali circa la costituzione, i 

compiti ed i diritti del CPO; 

- mettere a disposizione del CPO dati costantemente aggiornati sulla situazione del personale, 

nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

- mettere a disposizione sedi idonee e il necessario materiale di cancelleria. Il CPO si avvarrà, 

inoltre, di tutte le risorse indicate dal CCNL e di quanto altro derivasse dalle disposizioni 

legislative vigenti; 

La costituzione del Comitato verrà formalizzato con apposito Provvedimento del Presidente del    

CdA dell’azienda. 

 

L’Azienda                                                             Le OO.SS.                               RSA 

                                                                             Filt Cgil  

                                                                             Fit Cisl 

                                                                             Uil Trasporti 

                                                                             Ugl Fna 

                                                                             Faisa CIsal 
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