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DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO DELLA XVI 

LEGISLATURA 

 

INTERVENTO 2.2.1 

Promozione e incentivazione di progetti per la riorganizzazione degli orari di lavoro volti a 

favorire la conciliazione vita lavoro e/o la valorizzazione della componente femminile  

Il marchio Più Valore 
 

 

 

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 27 dd. 24/06/2020 

 

 

Art.1 Il marchio di certificazione Più Valore 
1.  Più Valore è un marchio registrato in data 20/03/2018 presso la Direzione generale per la lotta 

alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Titolare è la Provincia Autonoma 

di Trento e rappresentante Agenzia del lavoro.  

 

Art.2 Marchio Più Valore e Certificazione Family Audit: raccordo tra processi di 

certificazione 
1. Le Linee guida Family Audit approvate con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2082 

del 24 novembre 2016 al paragrafo 3.9.1 prevedono che la certificazione “Più Valore” si 

raccordi con il processo Family Audit con riferimento agli strumenti e agli attori.  

 

Art.3 Attivazione del processo di certificazione Più Valore  
1. Il datore di lavoro privato con sede legale o unità produttiva ubicata in provincia di Trento 

comunica all’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in raccordo 

con le tempistiche e nell’ambito del processo di certificazione Family Audit la propria 

dichiarazione di interesse all’attivazione del processo di certificazione Più Valore. 

2. Il datore di lavoro interessato alla certificazione Più Valore deve pertanto fornire al Valutatore  

Family Audit tutti gli elementi conoscitivi necessari perché possa effettuare l’attività di 

valutazione inerente ambiti e attività connessi con la certificazione Più Valore. 

 

Art.4 Obiettivi della certificazione Più Valore  
1. I datori di lavoro aderenti al processo di certificazione Più Valore si impegnano a favorire una 

più equa rappresentanza tra i generi effettuando azioni mirate in termini di pari opportunità. 

2. Il Rilascio del Marchio è subordinato all’impegno a realizzare politiche aziendali innovative, 

favorevoli alla valorizzazione dell'equità, con particolare riferimento all'equilibrio di genere in 

materia di selezione, formazione, valutazione del personale, distribuzione dell’organico per 

qualifica e tipologia contrattuale e alla realizzazione di efficaci pratiche organizzative di 

gestione della maternità. 

3. Il Rilascio della certificazione Più Valore attesta pertanto che il datore di lavoro ha individuato 

obiettivi di miglioramento nelle pari opportunità in termini di: 

A) adozione di politiche di selezione del personale non pregiudizievoli alla componente 

femminile; 

B) formazione (ventaglio delle opportunità formative indirizzate ad entrambi i generi, 

organizzazione oraria delle attività formative non sfavorevoli alla componente femminile); 
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C) gestione delle risorse umane con attenzione alla componente femminile: valorizzazione 

delle differenze di genere, valutazione per obiettivi, politiche di gestione della maternità, 

progressione di carriera, assenza di pay gap ecc. 

 

Art.5 Le fasi della certificazione Più Valore e gli adempimenti necessari 
1. La certificazione Più Valore prevede un Rilascio, successive Conferme annuali e una Conferma 

Finale. Il numero delle conferme e la durata dell’iter sono stabiliti in stretta aderenza alle fasi 

del processo di certificazione Family Audit regolato dalle “Linee Guida certificazione Family 

Audit”, approvate con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2082 del 24 novembre 2016. 

2. Ai fini del Rilascio e delle successive Conferme annuali e Finale della certificazione Più 

Valore, è effettuata un’analisi dei dati estrapolati dal Modello rilevazione dati del Family Audit 

di ogni annualità con riferimento ai seguenti indicatori di equità: 

A) presenza (femmine occupate/totale occupati) 

B) ruoli apicali (femmine dirigenti/totale dirigenti e femmine quadro/totale quadri) 

C) precarietà (femmine a tempo determinato/totale occupati a tempo determinato)  

Tali indicatori saranno comparati con gli esiti più recenti dei Rapporti relativi alla legge 125/91 

secondo il settore di appartenenza del comparto privato (Agricoltura, Industria e Terziario). 

3.  I datori di lavoro che presentano tutti gli indicatori di equità sfavorevoli alla componente 

femminile rispetto a quelli individuati in base agli esiti dei Rapporti relativi alla legge 125/91 

sopracitati, sono tenuti a individuare almeno un'azione migliorativa in termini di:  

A) presenza (aumento percentuale femmine occupate/totale occupati) 

B) ruoli apicali (miglioramento della presenza femminile in almeno uno dei due ruoli apicali di 

dirigente o quadro) 

B) precarietà (riduzione del differenziale di genere rispetto al tempo determinato). 

4. Ai fini della Conferma Finale del marchio Più Valore saranno considerati anche gli elementi 

emersi dal Documento di autovalutazione sulle Pari opportunità fornito dal datore di lavoro 

all’inizio dell’iter di certificazione Più Valore e al termine del processo e al termine. 

5. Il Rilascio, la/le successiva/e Conferma/e annuali e la Conferma Finale del certificato Più 

Valore avvengono con determinazione di Agenzia del lavoro dopo il Rilascio e dopo le 

successive Conferme Annuale o Finale del Certificato Family Audit/Family Audit Executive. 

6. Per le adesioni alla certificazione Più Valore nella prima annualità del processo di 

Consolidamento Family Audit, fase nella quale le Linee Guida Family Audit non prevedono 

l’intervento del Valutatore, si richiede l’intervento del medesimo per le attività di valutazione 

previste dalla certificazione Più Valore. Le tariffe approvate dal Consiglio Audit nella seduta di 

data 30/04/2020 tengono conto di quelle stabilite dalle Linee Guida il Family Audit al 

paragrafo 5.2 (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2082/2016). Le tariffe 

per la certificazione Più valore nella fase di consolidamento individuate sono riportate nella 

tabella sottostante e comprendono la visita di valutazione, l’analisi documentale, la stesura del 

rapporto di valutazione e la partecipazione ai lavori del Consiglio dell’Audit. 

 

COSTO A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE

Piccola fino a 15 € 256,00

Media da 16 a 100 € 350,00

Grande oltre 100 € 512,00

DIMENSIONE 

ORGANIZZAZIONE

NUMERO 

OCCUPATI

TARIFFA VALUTATORE PER L'INTERVENTO NEL  PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO 

FAMILY AUDIT -CERTIFICAZIONE PIU' VALORE
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Art.6 Utilizzo del marchio di certificazione Più Valore  
1. Il datore di lavoro può utilizzare il Marchio Più Valore nelle varie attività di comunicazione, sia 

verso l’interno che verso l’esterno per i 12 mesi successivi alla data di Rilascio e a quella delle 

Conferme annuali e Finale del Marchio di certificazione medesimo. 

 

Art.7 Revoca del marchio di certificazione Più Valore  
1. L’Agenzia del lavoro, sentito il Consiglio dell’Audit, può revocare al datore di lavoro il 

Marchio di certificazione nei seguenti casi: 

a)  riscontro di false dichiarazioni; 

b)  dichiarazione di fallimento o in liquidazione coatta amministrativa; 

c)  attuazione di una politica di gestione del personale contraria ai principi di pari opportunità;  

d)  azioni non conformi allo standard Più Valore; 

e) rinuncia volontaria del datore al percorso di certificazione; 

f) cessazione dell’attività del datore di lavoro. 

2. L’eventuale revoca della certificazione Più Valore comporta che il datore di lavoro non possa 

più utilizzare il Marchio. 

 

 


