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Per ottenere la certificazione I'organizzazione dovra provare all'organismo terzo di possedere di tutti i requisiti previsti dalla prassi.
Con riferimento ai KPI, il rispetto del relativo requisito e dimostrato dal raggiungimento dello score minimo del 60% del punteggio
massimo.

Infatti i KPI sonodinatura sia qualitativa chequantitativa esono riferiti alleseguentiaree:

cultura estrategia

governance

processi HR

opportunita dicrescita e inclusionedelledonne inazienda

equita remunerativa pergenere

tutela della genitorialita econciliazionevita-lavoro

Se da un lato i KPI qualitativi sono misurati in termini di presenza o non presenza, dall'altro ogni KPI quantitativo e associato ad un
punteggio, il cui raggiungimentoomenovieneponderatoper il peso dell'area diappartenenza.

L'audit di terza parte permettera il rilascio del certificate che avra validita di tre anni, durante i quali I'organizzazione sardsottoposta
adaudit di sorveglianza annuale.

Ottenendo la certificazione di parita di genere, le organizzazioni che operano nel settore privato potranno accedere ai vantaggi
previsti dalPNRR,quali:

ottenimento di un esonero contributivo in misura non superiore aM'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, previa
presentazionedidomanda all'INPS

attribuzionedi un punteggio premiante in caso dipartecipazioneabandi/fondi

riduzionedel 30%della garanzia fideiussoria per la partecipazionea gare pubbliche

assegnazione di risorse (52 milioni di euro annui a partire dal 2023), da parte del Fondo per il sostegno delle parita salariale di
genere, per le attivita volte all'ottenimento della certificazione. Per gli anni successivi ai 2022 tali attivita saranno definite
mediante specifici decreti emanati del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari
opportunita e la famigliae il Ministro dell'economia edelle finanze. Le risorse di cui al presentepuntopossono esserebeneficiate
anchedalle impresepubblichecertificateper la parita di genere.
Oltre ai vantaggi reputazionali e a quelli economici sopra richiamati, le organizzazioni certificate ai sensi della prassi UNI/PdR
125:2022, potranno beneficiare della correlazione che la stessa prassi ha con altre norme. Fino a qualche mese fa queste
norme erano rappresentate soprattutto dalla UNI ISO 45001, sulla salute e sicurezza sul lavoro, e dalla SA 8000, sulla
responsabilita socialed'impresa.
Oggi si aggiunge la Direttiva Europea 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di responsabilita, che amplia il bacino delle
organizzazioni tenutealia predisposizione ecomunicazionedeiReport di Sostenibilita basato sui criteri ESG (Environmental,Socia
andGovernance), in cui il tema delsociale,che include la parita digenere, rappresentata uno deglielementicardine.
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