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INFORMATIVA AI LAVORATORI SULLA PARITA’ DI GENERE
MULTISERVICE s.c.r.l., ha deciso di ampliare ulteriormente il proprio Sistema di Gestione Integrato con le
norme internazionali UNI ISO 30415:2021 e UNI/PdR 125:2022.
MULTISERVICE s.c.r.l. ha deciso di certificarsi ai sensi delle anzidette norme per essere sempre in prima
linea sul tema sempre più attuale dell’inclusione. L’azienda, inoltre, vuole dimostrare il proprio impegno sul
tema Gender Equality e delle Risorse Umane, anche per determinare e monitorare precisi obiettivi per il
miglioramento ed al fine di includere, sensibilizzare tutti gli stakeholder, quali lavoratori, fornitori, clienti e
tutte le istituzioni e le persone con cui Multiservice entra in contatto e per impegnarsi a migliorare in tal
senso, sempre di più, l'ambiente in cui presta i propri servizi.

COSA SI INTENDE PER DIVERSITÀ E INCLUSIONE?
Ogni persona è diversa.
A volte, queste differenze possono produrre discriminazioni (dirette o indirette) o trattamenti penalizzanti. Al
di là di molestie evidenti, la discriminazione può anche assumere la forma di micro aggressioni nella vita
quotidiana.
Per mitigare i vari tipi di discriminazione, ad esempio:
• Età
• Disabilità
• Riassegnazione di genere
• Matrimonio e unione civile
• Gravidanza e maternità
• Etnia
• Religione o credo
• Sesso
• Appartenenza politica.
Diversità vuol dire riconoscere le differenze tra i dipendenti, le loro identità e il loro background. Inclusione
significa accogliere e valorizzare incondizionatamente queste differenze e ritenere che rappresentino una
ricchezza per l'azienda.
È necessario capire che se un luogo di lavoro è diversificato non significa necessariamente che sia anche
inclusivo: le due cose non sono automaticamente collegate.
L’equità in ambito lavorativo è determinata dall’impegno per assicurare che a tutte le persone
vengano offerte pari opportunità e riconoscimento economico e che tutte le diversità siano
ben accette.

I NOMINATIVI DI RIFERIMENTO PER LA PARITA’ DI GENERE
Per garantire la massima attenzione relativamente alle segnalazioni pervenute è istituito un Comitato
interno, composto da:
• DAMM: Direttore Amministrativo, Alessandrini Roberta
• DRSU: Direttore Ufficio del Personale, Simonazzi Simona
• RSGI: Responsabile del Sistema di gestione D&I, Poggi Massimo, nominato anche come funzione
referente del Sistema sulla Parità di Genere

Il Comitato D&I ha il compito di monitorare le attività dell’Organizzazione in merito alla conformità
della norma, all’attuazione delle azioni pianificate nel tempo e all’efficacia delle modalità adottate
per soddisfare le politiche dell’Organizzazione stessa e di valutare ed attivare opportune azioni per
l’ attuazione delle segnalazioni.
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RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI
Per creare una cultura davvero inclusiva, i dipendenti di tutto il mondo devono impegnarsi
attivamente ogni giorno.
Ogni dipendente deve:
• Attenersi al Codice di condotta, alle altre policy aziendali e a tutte le leggi in vigore.
• Rispettare la diversità e l'identità di colleghi, clienti, partner e membri.
• Creare spazi sicuri in cui tutti i dipendenti abbiano la possibilità di crescere e portare al
lavoro la propria identità più autentica.
• Scoprire i propri pregiudizi impliciti e i potenziali comportamenti discriminatori e prendere
provvedimenti per migliorare le proprie competenze interculturali e in materia di diversità.
• Svolgere tutti i corsi e la formazione richiesti per dare vita a un ambiente più inclusivo ed
etico.

LE VOSTRE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni possono essere di vario genere:
• Suggerimenti di miglioramento per le politiche attuate dall’organizzazione
• Violazioni di diritti, discriminazioni
• Maltrattamenti e molestie
Le segnalazioni possono essere inviate a Multiservice tramite i seguenti canali:
•

Direttamente al referente del Sistema, verbalmente o in forma scritta

•

Al numero di telefono +39.05219479

•

Tramite posta a: MULTISERVICE società cooperativa a responsabilità limitata - Via Tito e
Ettore Manzini, 11 – 43126 Parma alla c.a. Comitato D&I

•

Direttamente nell’apposita cassetta delle segnalazioni presente all’ingresso di Multiservice
presso la reception

•

e-mail: paritadigenere@coopmultiservice.i t

•

tramite il sito internet www.coopmultiservice.it nella sezione Diversità & Inclusione

Viene sempre garantito l’anonimato qualora richiesto
Ringraziandovi dell’attenzione porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Arena Salvatore

