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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Articolo 1 – Soggetti promotori e principi ispiratori 

L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e la Regione Friuli 
Venezia Giulia - Agenzia Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale 
promuovono il Concorso “Parità di genere, conciliazione & sicurezza nelle imprese del 
Friuli Venezia Giulia”, con riferimento alla promozione di comportamenti virtuosi in 
materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto della parità e delle 
pari opportunità tra uomini e donne.  
Il concorso si ispira alle indicazioni comunitarie in materia di miglioramento delle 
condizioni di lavoro, riprende il principio di buon lavoro su cui si sviluppa la legge 
regionale n.18/2005 e considera gli stessi principi ispiratori su cui si fonda l’attività 
dell’Inail.  

Articolo 2 – Obiettivi  

Il Concorso “Parità di genere, conciliazione & sicurezza nelle imprese del Friuli Venezia 
Giulia”, si pone due obiettivi: 
 
1. riconoscere e promuovere l’impegno di quelle imprese che hanno orientato la gestione 

delle risorse umane al rispetto dei tre principi: le pari opportunità tra uomini e donne, 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei/lle lavoratori/trici e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

2. conoscere, divulgare e monitorare le migliori pratiche di gestione delle risorse umane in 
azienda caratterizzate dal rispetto delle pari opportunità e della promozione della 
sicurezza, per diffondere la cultura della parità, delle pari opportunità e della 
sicurezza, quale percorso per innovare e migliorare la qualità del lavoro. 

Articolo 3 – Regolamento  

 Il presente regolamento fissa le modalità e i criteri di funzionamento del Concorso.  
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Articolo 4 – Requisiti di partecipazione  

Possono presentare la propria candidatura al Concorso “Parità di genere, conciliazione & 
sicurezza nelle imprese del Friuli Venezia Giulia”, le imprese private con sede nel 
territorio regionale. 
Le imprese candidate devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali e 
contributivi. 

Articolo 5 – Domanda di ammissione  

Per partecipare al bando le imprese devono compilare la domanda/questionario allegata al 
presente regolamento. 
In particolare, è obbligatorio compilare in tutte le loro parti:  
• la Sezione 1. Scheda anagrafica dell’azienda e del presentatore;  
• la Sezione 2. Le pari opportunità in azienda  
• la Sezione 3. Pari opportunità e sicurezza sul lavoro 
• la Sezione 5. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sulla privacy (di cui 

all’art.10). 
 
La Sezione 4. “Un progetto per le pari opportunità e sicurezza sul lavoro” è facoltativa. 
Consente alle aziende che la compilano di partecipare alla Categoria 4 - “Da oggi si 
cambia”, di cui all’art.6. 
 
La documentazione consegnata non verrà restituita. 
 
La domanda va inviata esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: 
friuli@inail.it , entro il 31/07/2007, indicando nell’oggetto:  
Concorso “Parità di genere, conciliazione & sicurezza nelle imprese del Friuli Venezia 
Giulia”. 

Articolo 6 – Criteri di valutazione e categorie di concorso 

Per l’assegnazione dei riconoscimenti ai vincitori il Comitato Scientifico, di cui all’art.7, 
valuterà le domande pervenute ponendo attenzione ai seguenti aspetti:  

• composizione per genere dell’organigramma;  
• pari opportunità nelle pratiche di selezione, assunzione e promozione delle risorse 

umane;  
• ruolo delle pari opportunità nelle politiche aziendali;  
• realizzazione di azioni positive;  
• conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per favorire le pari opportunità; 
• politiche per la sicurezza e salute del luogo di lavoro e loro realizzazione;  
• proposte progettuali in tema di pari opportunità. 

 
Le categorie di concorso sono complessivamente cinque: 
 
Categoria 1 – “Aziende operanti nei settori industria/artigianato attente alla pari 
opportunità e sicurezza sul lavoro”.  
 
Categoria 2 – “Aziende operanti nel settore dei servizi impegnate nelle pari opportunità e 
sicurezza sul lavoro”.  
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Categoria 3 – “Aziende operanti nel settore del commercio impegnate nelle pari 
opportunità e sicurezza sul lavoro”.  
 
Categoria 4 - “Da oggi si cambia” - Menzione speciale alla proposta ritenuta 
particolarmente innovativa in tema di parità e sicurezza sul lavoro 
 
Categoria 5 – “Un’azienda family friendly” – Menzione speciale promossa e finanziata dalla 
Consigliera Regionale di Parità per le aziende che, nel compilare la Sezione 2, 
dimostreranno di avere avviato iniziative particolarmente virtuose a favore della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei/lle dipendenti. 

Articolo 7 – Organi 

Sono previsti i seguenti organi: 
 
• Comitato di Pilotaggio: costituito da due referenti dell’Inail Friuli Venezia Giulia e due 

referenti dell’Agenzia Regionale del lavoro e della formazione professionale del Friuli 
Venezia Giulia. Il Comitato di pilotaggio definisce le linee programmatiche 
dell'iniziativa, e fissa le norme per la partecipazione al Concorso. 

• Comitato Scientifico: è nominato dal Comitato di Pilotaggio. Vigila sul rispetto del 
regolamento e decide insindacabilmente sull'ammissione, sull'esclusione delle aziende 
partecipanti e sull’attribuzione del riconoscimento finale. 

 Articolo 8 – Svolgimento dell’Evento Finale e premiazione. 

L'evento di premiazione si svolgerà a Trieste, in concomitanza con la presentazione del 
Rapporto Annuale Regionale dell’Inail. La sede e la data saranno comunicate ai 
partecipanti dal Comitato di pilotaggio. 
Ai vincitori del concorso di cui all’art.6 verrà attribuito un riconoscimento; le “Buone 
Prassi” evidenziate dalle imprese partecipanti saranno divulgate in un apposito volume che 
verrà realizzato a cura dell’Inail; il nominativo delle imprese vincitrici sarà pubblicato nei  
siti internet dell’Inail Friuli Venezia Giulia e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  
A tutte le imprese partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione al 
concorso. 

Art.9 –Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03  

Per concorrere è obbligatorio compilare in ogni sua parte la dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati sulla privacy, allegata in calce alla domanda/questionario di 
partecipazione, di cui all’art.5. 
L’Inail, quale Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento 
delle attività previste dal presente regolamento, a conformarsi alle disposizioni del D.Lgs. 
196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, adempiendo a tutti gli obblighi derivanti 
dal Decreto stesso. 

Articolo 10 – Obblighi dei partecipanti  

La partecipazione al Concorso comporta la completa ed incondizionata accettazione di 
quanto contenuto nel presente Regolamento. 


