
COMUNICATO STAMPA DEL 27 MARZO 2020 
 

 
La Consigliera di Parità della Regione Sardegna,  vista la nota m_lps.33.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0000975.11-03-2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 

Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione DIVISIONE III -
Comunicazione, URP online, monitoraggio dati e attività internazionale (Via Fornovo, 8 - 00192 
Roma, dginnovazione.div3@pec.lavoro.gov.it dginnovazionediv3@lavoro.gov.it - www.lavoro.gov.it ), predi
sposta d’intesa con la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, pubblicata sui siti 
istituzionali per consentire la massima diffusione alle aziende obbligate, 
 

informa: 
 

che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2018 ha stabilito che a partire 
dalla annualità 2018 le aziende tenute a tale adempimento dovranno effettuare la compilazione non più in 
modalità cartacea, ma direttamente on-line, utilizzando l’applicativo predisposto dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali e accessibile al seguente link www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/rapporo-periodico-
situazione-personale/pagine/default.aspx. 
 

In considerazione delle esigenze organizzative che le aziende stanno manifestando in ragione delle misure di 
contenimento all’emergenza epidemiologica COVID-19, per il biennio 2018-2019 la scadenza è prorogata 
al 30 giugno 2020. 
A partire dal 14 marzo 2020, tutte le aziende che al 31 dicembre 2019 occupano più di 100 dipendenti sono 
obbligate a compilare - entro il 30 giugno 2020 - il rapporto esclusivamente in modalità telematica, 
accedendo dal portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – www.lavoro.gov.it – all’applicativo 
“Equalmonitor”, utilizzando le credenziali già in possesso per accedere a cliclavoro ovvero con le 
credenziali SPID (articolo 1, comma 3 del DM 3 maggio 2018) 
 

La redazione del rapporto equivale alla trasmissione dello stesso alla consigliera regionale e il suo salvataggio 
in formato pdf consente alle aziende di inviare il Rapporto unitamente alla ricevuta rilasciata dal sistema, alle 
Rappresentanze Sindacali aziendali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6 del citato decreto del 
3 maggio 2018. 
 

 

 

 
Ufficio della Consigliera Regionale di Parità 
Maria Tiziana Putzolu - Consigliera effettiva 
 
Segreteria tecnica e organizzativa 
Maria Luisa Porru 
Viale Trieste, 115 
09122 Cagliari 
Cell. 3386671896 
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