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L’ufficio della Consiglierà di Parità di Pistoia informa che sono sul sito internet 
della Provincia (www.provincia.pistoia.it, cliccando direttamente dall’home page su 
“Consigliere di Parità”) i risultati del questionario somministrato, da parte 
dell’Ufficio della Consigliera, a tutti i dipendenti della Provincia di Pistoia e dei 
Comuni di Pistoia, S. Marcello e Quarrata sui temi relativi alla conoscenza della 
figura e del ruolo istituzionale della Consiglierà di Parità nonché sulla tematiche 
specifica delle molestie sui luoghi di lavoro. Il questionario ha un oggetto più ampio 
poiché vengono trattati anche i temi dei congedi parentali e della maternità (tutte le 
violazioni in materia di maternità e congedi costituiscono discriminazioni di genere 
e quindi violazione della parità). La formulazione del questionario e lo studio dei 
dati è stato possibile grazie all'aiuto e la competenza scientifica dell'Osservatorio 
Sociale provinciale. La ricerca è stata anche oggetto di un convegno svoltosi lo 
scorso 22 ottobre, sempre organizzato dalla Consigliera, dal titolo "Pari opportunità 
e molestie sul lavoro". 
L'ufficio della Consigliera di Parità in piazza S. Leone 1, a Pistoia, al secondo piano. 
L'orario di ricevimento è nei giorni di lunedì dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì dalle 
ore 15 alle ore 17 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
La Consigliera di Parità svolge funzioni di sostegno di una politica del lavoro, 
compresa quella formativa, dei soggetti pubblici e privati, volta alla realizzazione 
delle pari opportunità; di informazione culturale sui problemi delle pari opportunità 
e sulle varie forme di discriminazione; di controllo della effettiva destinazione dei 
fondi erogati per i progetti di rimozione delle disuguaglianze e verifica dei risultati; 
di possibilità di adire in via d’urgenza il Giudice del Lavoro o il Tribunale 
Amministrativo Regionale per far cessare il comportamento pregiudizievole del 
datore di lavoro che abbia causato la discriminazione. Il servizio erogato dall'Ufficio 
è gratuito. La Consigliera di parità effettiva è l'Avv. Marica Bruni e la Consigliera di 
parità supplente è l'Avv. Maria Rachele Stignani. Per informazioni tel. 0573 – 
374536.  
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