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SCOPO

1.

Scopo della presente procedura è quello di definire i canali di invio delle segnalazioni che consentono alle
risorse di esprimere, anche in modalità anonima, le proprie opinioni e suggerimenti per creare un ambiente
aperto al confronto e al dialogo inoltre per segnalare discriminazioni di genere.

2.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

2.1.

Modalità per esprimere suggerimenti

Chiunque può segnalare ed esprimere opinioni atte a creare un ambiente aperto al confronto e al dialogo,
con lo scopo di dare suggerimenti in senso lato il cui fine è quello di promuove politiche attive per la parità di
genere e l’inclusione anche tramite eventi e manifestazioni.
Oltre che a dare opinioni e a fornire suggerimenti, le segnalazioni possono essere per denunciare potenziali
casi di violazioni di diritti e di discriminazioni di genere. Ad esempio:
• Età
• Disabilità
• Riassegnazione di genere
• Matrimonio e unione civile
• Gravidanza e maternità
• Etnia
• Religione o credo
• Sesso
• Appartenenza politica.
Ogni risorsa potrà utilizzare i seguenti canali:

2.2

•

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

Responsabilità

Responsabile D&I : Responsabile di Sistema della Qualità Integrato RSGI
Comitato D&I:

DAMM: Componente CdA/Direttore Amministrativo
DRSU: Direttore Ufficio del Personale
RSGI: Responsabile del Sistema di gestione Integrato
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2.3

Come vengono gestite le segnalazioni

Le segnalazioni (inviate anche in forma anonima) verranno trattate dalla funzione aziendale per le pari
opportunità in via confidenziale in modo da proteggere l’identità di chi segnala.
Le segnalazioni, che possono pervenire tramite i canali elencati sopra, vengono prese in carico ed
archiviate dal Responsabile D&I per essere poi trattate e valutate dal Comitato D&I.
Il comitato cercherà di trovare le modalità e le soluzioni per poter concretizzare, se possibile, i suggerimenti
pervenuti e di gestire al meglio eventuali denunce per discriminazioni..
Il Responsabile di Sistema della Qualità Integrato RSGI è la figura nominata dal CdA per essere il
Responsabile/Referente D&I, il quale è a disposizione di tutto il personale per fornire consulenze o
confrontarsi per attuare potenziali comunicazioni ed iniziative volte a potenziare la sensibilizzazione di
comportamenti e valori sulla parità di genere.
La responsabilità della gestione di qualsiasi tipo di segnalazione è a carico del Comitato D&I.
Le comunicazioni possono essere anonime o firmate secondo volontà.
Le segnalazioni arrivate al comitato D&I vengono prese in gestione dal Team che si attiva per:
•
•

valutare il contenuto della segnalazione,
in base alla gravità della segnalazione, valutare un possibile intervento migliorativo, inviare
tempestiva risposta, riunire un incontro straordinario del Comitato per avviare un’azione correttiva
e/o preventiva

Le segnalazioni devono essere registrate nel Rapporto di non conformità, specificando che si tratta di una
segnalazione sulla Parità di Genere e D&I e trattate dal Comitato D&I che, a seconda del tipo di
segnalazione monitora con ragionevole frequenza che la segnalazione sia gestita e verifica la chiusura della
segnalazione, anche tramite una azione correttiva e mirata, verbalizzandone gli esiti sul Rapporto di non
conformità.
3.

RIEPILOGO DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

DOC 830-NC Rapporto non conformità

