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PREMESSA 

 

Le sottoscritte Consigliere di Parità sono state designate con Delibera della Giunta 

della Regione Marche n. 325 del 14 febbraio 2011 e successivamente nominate con D.I. 

del 23 settembre 2011. 

Nelle more della nomina la Consigliera effettiva Petrucci è stata coinvolta dalla 

Regione, in accordo con la Consigliera effettiva uscente dr.ssa Paola Catalini, in alcune 

attività inerenti il ruolo istituzionale della stessa. 

La presente relazione, pur partendo dalla data di nomina delle sottoscritte, riferirà 

su tutte le attività svolte dalle stesse relativamente al ruolo. 
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DATI SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE NELLE MARCHE1 

 

Il terzo trimestre 2011 conferma le difficoltà del mercato del lavoro regionale. Se da 

un lato non si accentua il ricorso agli ammortizzatori sociali, l’occupazione, al contrario di 

quanto è avvenuto nel corso del 2010, si evolve in controtendenza al dato nazionale con 

un calo dello 0,6% mentre la disoccupazione si riporta sui valori del 2009. In flessione 

anche la domanda di lavoro dipendente: le assunzioni diminuiscono del 9,6% e si amplia il 

saldo con le cessazioni. 

Nel terzo trimestre dell’anno, le Marche registrano una contrazione dell’occupazione 

che, rispetto allo stesso periodo del 2010, cala dello 0,6%. Tale dinamica si deve 

essenzialmente alla componente industriale e alle costruzioni. Continua a crescere, sia in 

termini congiunturali che tendenziali, il numero di persone in cerca di occupazione che si 

attesta a poco meno di 46mila unità. 

La complessiva offerta di lavoro aumenta, rispetto al terzo trimestre 2010, dello 

0,4%, con una dinamica in linea a quella delle regioni del Centro, ma meno intensa 

rispetto alle circoscrizioni del Nord (Nord Est, +1,3%). Nelle Marche si osserva una 

marcata divergenza tra le due componenti di genere: alla forte espansione di quella 

femminile (+4,4%) si contrappone la flessione di quella maschile, in calo del 2,5%. Tale 

dinamica è in controtendenza rispetto al dato nazionale (+0,5%) e, in particolare, a quello 

delle regioni del Nord. 

Il tasso di attività complessivo, a seguito delle variazioni di segno opposto registrate 

da maschi e femmine, risulta sostanzialmente stabile e si attesta al 66,8%. 

A fronte della buona tenuta registrata nella media del Paese (0,7%) e del 

significativo incremento del Nord Est, (+1,9%), le Marche vedono calare, sia in termini 

congiunturali che tendenziali, il numero di occupati che si attesta a poco più di 645mila 

unità. Rispetto allo stesso trimestre del 2010, la flessione è dello 0,6%. Tali dinamiche si 

                                            
1  Fonte: pubblicazione dell’Osservatorio Regionale Mercato Lavoro n. 18 di gennaio 2012 riferita al III 
Trimestre 2011 “I quaderni dell’Osservatorio” 
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caratterizzano, nella nostra regione, per la netta controtendenza osservata nelle due 

componenti di genere: al +3,1% delle donne fa riscontro un calo del 3,3% per la 

componente maschile. 

Cresce la disoccupazione nelle Marche: rispetto al terzo trimestre 2010 si registra 

un incremento del 18,6%, mentre in riferimento al trimestre precedente le persone in cerca 

di occupazione crescono del 13,9%. Solo nelle regioni del Nord Est il fenomeno mostra 

una secca inversione di tendenza, mentre nei restanti riferimenti territoriali si osservano 

variazioni di segno positivo ma assai più contenute di quelle riscontrate nelle Marche. 

A livello regionale la situazione mostra un deterioramento per entrambe le 

componenti di genere, ma si acutizza per le donne che aumentano del 21%. 

Il tasso di disoccupazione cresce quindi di un punto percentuale circa, attestandosi 

al 6,6%, ancora due punti in meno rispetto alla media italiana. 
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RAPPORTO ANNUALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Organizzazione dell’Ufficio delle Consigliere di Parità 

L’ufficio delle Consigliere di Parità per la Regione Marche è in capo alla Posizione 

di Funzione  Pari Opportunità della Regione Marche. 

La struttura in questione dispone di limitatissime risorse umane (la Dirigente, una 

Funzionaria dislocata allo Sportello Informadonna della Regione Marche, una 

Collaboratrice esterna, una Tirocinante e una dipendente con ridotte capacità lavorative). 

Fino all’insediamento delle sottoscritte l’ufficio delle  Consigliere era ubicato presso 

lo Sportello Informadonna e seguito prioritariamente dalla Funzionaria Rosanna Nichilo 

che attualmente è stata nominata Consigliera di Parità Supplente per la Regione Marche e 

che, quindi, non può svolgere contemporaneamente la funzione di “addetta all’ufficio delle 

Consigliere di Parità” e quella di Consigliera di Parità. 

Sia in considerazione di questi aspetti che valutata l’opportunità di essere vicine, 

anche fisicamente, ai luoghi in cui si determinano le politiche di gestione del territorio, 

l’ufficio delle Consigliere di Parità è stato spostato nella sede della P.F. Pari Opportunità 

presso l’Assessorato in via Gentile da Fabriano, 9. 

La Consigliera effettiva Petrucci ha programmato di essere reperibile presso gli 

uffici della Regione, per incontri e attività istituzionali, il martedì giorno in cui si svolge 

anche il Consiglio Regionale ed è più facile incontrare gli Assessori regionali ed i 

Consiglieri regionali. 
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Rete Nazionale 

Le Consigliere di Parità hanno partecipato ai lavori della Rete Nazionale delle 

Consigliere di Parità del 13, 14 e 15 dicembre 2011 a Roma coinvolgendo anche le 

Consigliere di Parità Provinciali che ancora non avevano mai partecipato a tali incontri.  

 

 

Rete regionale 

È stata formalmente costituita la Rete delle Consigliere di Parità delle Marche con il 

coinvolgimento pieno e partecipe di tutte le Consigliere Provinciali (effettive e supplenti 

ove nominate) che, in più casi, sono di prima nomina o, come per la Provincia di Fermo 

titolari di nuova sede. 

È stato avviato un programma unitario e concertato di attività sull’intero territorio 

regionale da declinarsi nei diversi territori provinciali al fine di: 

• Massimizzare e qualificare l’impatto sul territorio e sull’utenza; 

• Ottimizzare le ridotte risorse disponibili; 

• Evitare sovrapposizioni inutili; 

• Valorizzare le competenze delle Consigliere di Parità nominate e le peculiarità dei 

diversi territori n cui si opera; 

• Ridefinire e chiarire le competenze in merito alla gestione dei casi di discriminazioni 

individuali e collettivi; 

• Riallacciare relazioni con le parti sociali per la governance del territorio in ottica di 

genere. 

Su iniziativa delle Consigliere Regionali si è stabilito che tutte le discriminazioni di 

genere individuali saranno gestite dalle Consigliere di Parità provinciali competenti per il 

territorio e che le Consigliere di Parità Regionali interverranno, se necessario, solo in 

seconda battuta e come eventuale rafforzativo nelle azioni intraprese. 

Nell’ambito della Rete regionale si è anche stabilito di realizzare in modo unitario e 

coordinato le diverse iniziative in modo di rafforzare la visibilità delle stesse. 
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Partecipazione ai tavoli istituzionali 

Commissione Regionale per il Lavoro 

Le Consigliere di Parità Regionali, come previsto dalla normativa vigente, 

partecipano alla Commissione Regionale del Lavoro. 

In particolare le sottoscritte sono state invitate a partecipare alle riunioni della 

Commissione anche nelle more della nomina. 

La Consigliera effettiva ha partecipato alla seduta del 23 maggio 2011 in occasione 

della discussione  del Piano Integrato Triennale Lavoro e Attività Produttive ed ha prodotto 

e trasmesso delle osservazioni in merito che si allegano in calce alla presente Relazione 

(allegato n. 1). 

Successivamente alla nomina ministeriale si è svolta una sola riunione della 

Commissione Regionale per il Lavoro tenutasi l’11 novembre 2011 ed a cui le Consigliere 

hanno partecipato. 

 

Forum sulla violenza contro le donne 

Le Consigliere di Parità sono componenti del Forum sulla violenza contro le donne 

costituito dalla Regione Marche nel 2009 ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 2008; 

hanno partecipato alla seduta del 13 dicembre 2011. 
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Agenda delle attività svolte 

Le Consigliere di Parità, oltre alla partecipazione alle Reti (Nazionale e Regionale) e 

ai Tavoli istituzionali (Commissione Regionale per il Lavoro e Forum sulla violenza), hanno 

partecipato ai seguenti incontri: 

18 aprile Ancona, incontro istituzionale con i partners Polacchi e Fillandesi 

nell’ambito del Progetto Leader "L'uguaglianza come standar di buona 

Governance locale" dell’ Università di Macerata  

 Partecipazione avvenuta nelle more della nomina ministeriale. 

 

20 maggio Ancona, Convegno Consulenti del lavoro “il lavoro e le donne: la crisi nella 

crisi” 

 Partecipazione avvenuta nelle more della nomina ministeriale. 

 

6 ottobre Ancona, Tavola rotonda: Indicazioni per lo sviluppo dell'economia sociale 

nella Regione Marche” 

 

14 ottobre Fano, Stati generali delle Pari Opportunità 

 

14 novembre Torrette, Convegno “la violenza alle donne e ai minori” 

 

25 novembre Urbino, Convegno “insieme per riempire il silenzio con la vita delle parole” 

 

Inoltre si è provveduto a far prendere contatti all’Amministrazione Regionale con gli 

uffici dell’UNAR per l’avvio di un protocollo. 
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Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile 

previsto dall’art. 46 del D. Lgs. 198/2006 

La prossima scadenza per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione 

del personale è fissata per il 30 aprile 2012 pertanto si rimandano, all’inizio del 2012, 

iniziative per la raccolta dei dati e la loro rielaborazione. 

In occasione della Rete Nazionale di dicembre si è appreso che la Consigliera di 

Parità per la Regione Piemonte è disponibile a condividere un software per la 

rielaborazione di tali dati. 
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Azioni di contrasto alle discriminazioni di genere e di promozione delle 

azioni positive 

In occasione della costituzione della Rete regionale, su iniziativa della Consigliera 

Regionale è stato stabilito che tutte le discriminazioni individuali saranno trattate dalle 

Consigliere Provinciali le quali potranno utilizzare le Consigliere Regionali per attività 

consulenziali e di supporto riservando un eventuale intervento delle stesse a sostegno 

delle Provinciali. 

Coerentemente con quanto stabilito i casi di discriminazioni individuali pervenuti alle 

scriventi sono stati girati alle Consigliere di Parità Provinciali territorialmente competenti. 

Relativamente alla promozione di azioni positive sul territorio regionale si è stabilito 

di avviare una serie d’incontri conoscitivi con le parti sociali. 
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Gestione e ripartizione del fondo regionale 

  Per quanto riguarda Il Fondo delle Consigliere di Parità della Regione Marche si 

attesta che con accertamento n. 214 del 16/02/2011 è stata registrata l’entrata di € 

73.389,86 sul capitolo n. 20102009 del bilancio regionale per l’anno 2011.  

Detto Fondo è stato impegnato e ripartito tra le Province, sentite anche le 

sottoscritte nelle more della nomina, con atto n.77  del 21/11/2 coerentemente con quanto 

stabilito dalla normativa in materia. 

Entro il mese di dicembre 2011, si è provveduto ad impegnare le somme sulla base 

delle attività programmate e, in particolare, relativamente ad attività di promozione e 

sensibilizzazione sul territorio. 

Per quanto alle spese impegnate e liquidate nel corso dell’anno si fa espresso 

riferimento al monitoraggio eseguito secondo le indicazioni degli organismi competenti che 

si allega ala presente relazione (allegato n. 2). 

Le valutazioni sull’incidenza del Fondo rispetto alle diverse attività intraprese si 

rimanda alla relazione del 2012 quando si avrà un quadro più completo e si relazionerà 

sull’intero operato annuale. 
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Programmazione futura 

A conclusione della presente relazione vengono evidenziate le linee 

programmatiche che le scriventi intendono perseguire per il loro mandato. 

Prioritariamente, come già accennato nella presente relazione, verranno avviati 

degli incontri conoscitivi con le parti sociali (Associazioni Datoriali e Associazioni 

Sindacali) con gli Ordini Professionali e con gli Uffici Regionali degli Enti preposti alle 

attività di controllo e supporto del mercato del lavoro. 

Si avvieranno anche incontri con gli Amministratori regionali per individuare percorsi 

e collaborazioni coerenti con il mandato delle sottoscritte nonché una ricognizione di tutti i 

tavoli tecnici esistenti a livello regionale per valutare l’opportunità di partecipare al lavoro di 

questi tavoli. 

Da subito sono stati individuati, quali argomenti prioritari da trattare, la Carta per le 

Pari Opportunità quale strumento privilegiato di approccio con le Aziende e le politiche di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Tutte le attività di comunicazione ed editoriali saranno coordinate nell’ambito della 

Rete regionale delle Consigliere di Parità delle Marche per aumentare la visibilità e 

l’impatto delle iniziative. 

 

Ancona, 29 marzo 2012 

 

 

 la Consigliera di Parità effettiva la Consigliera di Parità supplente 

 Paola Petrucci Rosanna Nichilo 
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ALLEGATI 

 

1) Osservazioni al Piano Integrato Triennale Lavoro e Attività 

Produttive 

2) Monitoraggio Fondo delle Consigliere di Parità 

 

 

 

 

 

 


