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PREMESSA 

 L’anno 2012 oltre che dalla crisi congiunturale è stato caratterizzato dall’instabilità 

organizzativa dell’ufficio di cui si parlerà nel successivo punto della presente relazione. 

Tali difficoltà non hanno impedito la realizzazione di seminari ed incontri sul 

territorio, la partecipazione a tavoli di confronto ed iniziative promosse da altri nonché 

l’incidenza sulle politiche della Regione Marche. 

Allo scopo di favorire una più efficace collocazione dell’ufficio delle Consigliere di 

Parità è stato chiesto lo spostamento presso l’Assessorato al Lavoro. 

 

In riferimento a quanto relazionato lo scorso anno ossia all’impegno nel produrre 

osservazioni al Piano integrato “Lavoro e Attività produttive 2012-2014”, nel corso del 

2012, detto piano è stato adottato con il recepimento completo di tutte le osservazioni e 

precisamente: 

Inserito a pag. 11 – ultimo capoverso 

Tutti gli strumenti e le proposte contenuti nel presente piano s'intendono in un'ottica 

di genere, allo scopo di favorire la reale valorizzazione delle differenze di genere quali 

elementi della comune crescita sociale e della forza lavoro.  

Inserito a pag. 60 – terzo capoverso 

La Regione sosterrà le imprese in fase di ricambio generazionale, sia in 

successione che in cessione d’impresa, promuovendo l’imprenditorialità, anche in un'ottica 

di genere e di lettura del ricambio generazionale anche “di padre in figlia” o “di madre in 

figlio”, stimolando così la crescita, l’innovazione e l’occupazione, evitando la dispersione 

del know-how e del patrimonio di conoscenze acquisito soprattutto nelle PMI e 

nell’artigianato, attraverso interventi di formazione e/o riqualificazione del management 

aziendale, ma anche attraverso aiuti agli investimenti e/o agevolazioni nell’accesso al 

credito, utilizzando in maniera combinata risorse FSE e FESR. 

Inserito a pag. 60 – ultimo capoverso 

A tal fine si intende promuovere l’adozione di pratiche e certificazioni etiche da 

parte delle imprese come la sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e 

l'uguaglianza sul lavoro e sostenere iniziative concordate e condivise che affermino il ruolo 
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centrale delle imprese stesse nel garantire la qualità, la sicurezza, la pari dignità e la 

regolarità delle condizioni di lavoro, così come una relazione armonica e sostenibile con 

l’ambiente. 

Inserito a pag. 76 – donne 

E’ necessario ridurre le disparità di genere nell’accesso al lavoro attraverso il 

potenziamento dei servizi per la conciliazione vita – lavoro. La divisione del lavoro di cura 

all’interno della famiglia, infatti, risulta essere fortemente sbilanciata solitamente a sfavore 

della componente femminile divenendo fonte di disuguaglianze.  

La responsabilità della custodia dei figli, degli anziani e di persone con bisogni 

particolari, infatti, rappresenta un freno alla partecipazione attiva delle donne nel campo 

del lavoro. Da qui la necessità di “misure di conciliazione” ossia di facilitazioni e misure in 

grado di salvaguardare la possibilità di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa 

favorendo la presa in carico degli obblighi familiari da parte di entrambi i genitori allo scopo 

di sostenere un'effettiva parità tra i generi. 

 

Infine c’è da segnalare che la Regione Marche, in data 23 luglio 2012 ha 

promulgato la Legge Regionale n. 23 ad integrazione delle normative vigenti in materia di 

Pari Opportunità. 
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DATI SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE NELLE MARCHE 1 

L’ultimo trimestre del 2012 conferma le criticità già emerse nel corso dell’anno. 

Si arresta la dinamica positiva dell’occupazione mentre, contestualmente, la 

disoccupazione sale su livelli mai raggiunti prima. 

Anche la domanda di lavoro perde tonicità con un calo tendenziale delle assunzioni. 

Il saldo delle posizioni di lavoro dipendente è negativo e di maggiore entità rispetto al 

quarto trimestre dello scorso anno. 

Cresce poi il generale ricorso agli ammortizzatori sociali: in riferimento alla cassa 

integrazione guadagni le dinamiche sono ancor più sfavorevoli rispetto al contesto 

nazionale. Il numero di lavoratori posti in mobilità aumenta considerevolmente riportandosi 

a ridosso dei massimi del 2009.  

Secondo i dati della rilevazione Istat, nel quarto trimestre 2012 le Marche registrano 

un calo dell’occupazione pari all’1,4% dopo che nella parte centrale dell’anno si erano in 

parte attenuate le tensioni sul mercato del lavoro. 

La flessione della base occupazionale è più accentuata rispetto al dato nazionale 

mentre nella media delle regioni NEC si osserva una lieve crescita. 

Risulta inoltre di maggiore intensità per la componente maschile, in ribasso 

dell’1,8%, e particolarmente pesante nel settore manifatturiero per il quale si registra una 

perdita di circa 12mila posti di lavoro rispetto agli ultimi tre mesi del 2011. Il tasso di 

occupazione scende dal 62,6% al 61,8%; si attesta al 69,2% per la componente maschile 

(-1,4 punti percentuali), e al 54,4% per quella femminile che rimane su valori pressoché 

costanti. 

Tuttavia l’elemento più rilevante che emerge dalla rilevazione Istat riguarda il forte 

incremento delle persone in cerca di occupazione che, nell’ultimo trimestre del 2012, 

salgono ad oltre 81mila unità, (+47,8%), valore mai raggiunto in precedenza. Il tasso di 

disoccupazione balza all‟11,3% allineandosi al dato nazionale (11,6%) quando, in 

precedenza, era stato sempre considerevolmente al di sotto di esso. 

                                            
1  Fonte: pubblicazione dell’Osservatorio Regionale Mercato Lavoro n. 23 di marzo 2013 riferita al IV 
Trimestre 2012 “I quaderni dell’Osservatorio” 
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Le dinamiche sono, ancora una volta, particolarmente accentuate per la 

componente maschile: il numero di disoccupati aumenta del 94% e il tasso di 

disoccupazione passa dal 5,8% del quarto trimestre 2011 al 10,8%. Anche l’andamento 

della domanda di lavoro mostra, in complesso, segno negativo, (-9,0%); tuttavia, in 

riferimento al solo lavoro dipendente, si registrano circa 2mila assunzioni in più per un 

incremento tendenziale del 4,9%.  

La differenza tra ingressi e uscite dall’occupazione è negativa: nell’ultimo trimestre 

dell’anno si hanno circa 24mila posizione lavorative in meno di cui 19mila afferenti 

all’insieme dei dipendenti. 

Aumenta il generale ricorso agli ammortizzatori sociali; le ore autorizzate dall’INPS 

crescono del 177,3% per la gestione ordinaria e del 108,0% per quella straordinaria 

mentre la CIG in deroga registra un incremento del 76,5%. I lavoratori posti in mobilità 

sono 4.103 (+35,3%): tale valore risulta essere, dopo quello del primo trimestre 2009, il più 

elevato dall’inizio della crisi. 
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RAPPORTO ANNUALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Organizzazione dell’Ufficio delle Consigliere di Pa rità 

 L’ufficio delle Consigliere di Parità delle Marche è collocato presso l’Assessorato 

alle Pari Opportunità che, come anticipato in premessa, nel corso dell’anno ha subito 

numerose variazioni quali: 

• 27 marzo 2012, l’Assessora Serenella Moroder lascia l’incarico e le deleghe, 

compresa quella alle Pari Opportunità, vengono gestite ad interim dal presidente 

Gian Mario Spacca; 

• 31 maggio 2012, l’Assessora Sara Giannini riceve la delega alle Pari Opportunità; 

• Giugno 2012, la dr.ssa Baroni delega alcune funzioni dell’Ufficio alla dr.ssa Marina 

Maurizi senza, però, consentirle di essere operativa; 

• 1° settembre 2012, la Dirigente della PF Pari Opportunità dr.ssa Maria Luisa Baroni 

è stata posta in quiescenza; 

• Ottobre 2012, la gestione delle Pari Opportunità viene affidata alla dr.ssa Marina 

Maurizi; 

• Novembre 2012, la gestione delle Pari Opportunità viene affidata alla dr.ssa Ivana 

Jachetti. 

 

Nel frattempo la Consigliera di Parità effettiva Petrucci ha incontrato la Segretaria 

Generale dell’Ente dr.ssa Elisa Moroni facendo presente le difficoltà riscontrate dalla 

situazione contingente e chiedendo che, nella fase di riorganizzazione dell’Ente, l’Ufficio 

delle Consigliere di Parità fosse posto presso l’Assessorato al Lavoro. 

 

Alla luce di quanto sopra ed in attesa della riorganizzazione degli uffici della regione 

Marche l’Ufficio delle Consigliere di Parità non ha avuto un assetto organizzativo stabile e 

definitivo. 
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Rete Nazionale 

La Consigliera di Parità Petrucci ha partecipato attivamente ai lavori della Rete 

Nazionale delle Consigliere di Parità (7 e 8 maggio 2012) nonché ai vari seminari proposti 

a livello nazionale che vengono elencati nel dettaglio nel successivo punto dedicato 

all’Agenda delle attività svolte/realizzate. 

 

Rete regionale 

La Rete delle Consigliere di Parità delle Marche, formalmente istituita nel 2011, si è 

regolarmente riunita sia in modo formale (16 febbraio, 13 marzo, 11 luglio e 9 novembre) 

che in modo informale e con l’utilizzo di posta elettronica e skype, ed ha attivato una serie 

d’iniziative congiunte sul territorio regionale quali: 

Predisposizione e pubblicazione, nel mese di marzo 2012, di un dépliant 

illustrativo su ruolo, funzione e recapiti delle Consigliere di Parità (allegato 1 ). 

Predisposizione e diffusione , nel mese di marzo 2012, della campagna “19 

marzo: la paternità è un diritto” finalizzato alla diffusione dei congedi parentali a favore dei 

padri (allegato n. 2 ). 

Ciclo di seminari  che, prendendo spunto dal rapporto CEDAW, affrontano diverse 

tematiche inerenti le pari opportunità e gli ambiti d’intervento delle Consigliere di Parità 

articolati come segue: 

• 13 aprile 2012 - 09.00/13.00 – Ancona, Aula del Rettorato 

Politiche di Parità e di contrasto alla discriminazione di genere: buone prassi e 

prospettive future (allegato n. 3 ) 

 

• 19 maggio 2012 - 09.00/13.00 – Ascoli Piceno, Sala Consiglio Provinciale 

Partecipazione sociale, economica e politica delle donne (allegato n. 4 ) 

 

• 31 maggio 2012 – 09.00/17.30 – Fermo, Centro Congressi San Martino 

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: riflessioni, buone prassi e proposte future. 

(allegato n. 5 ) 
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• 10.dicembre 2012 – 15:00/19:00 - Macerata, ITAS Matteo Ricci. (inizialmente 

previsto per settembre 2012) 

Lavoro e discriminazioni di genere: quali tutele? (allegato n. 6 ) 

 

• Programmato per ottobre 2012 e non realizzato – Pesaro-Urbino 

La Pubblica Amministrazione e le Pari Opportunità 

NON REALIZZATO 

 

• 23 novembre 2012 – 09.00/13.00 – Ancona, Aula del Rettorato Ancona 

Violenza e discriminazione di genere in famiglia, nel lavoro, nella società. 

Misure, politiche di contrasto e prospettive future (allegato n. 7 ) 

 

Il tutto predisponendo un unico invito/promemoria (allegato n. 8 ) 

 

Guida illustrativa  sulla predisposizione dei Piani di Azioni Positive e la costituzione 

dei Comitati Unici di Garanzia (allegato n. 9 ) presentata e diffusa mediante la 

realizzazione di seminari tecnici rivolti ai Dirigenti alle Risorse Umane delle Pubbliche 

Amministrazioni, secondo il seguente calendario: 

• 22 maggio 2012: Ancona, sala Verde della Regione Marche 

• 24 maggio 2012: Ascoli Piceno, sala del Consiglio Provinciale 

• 25 maggio 2012: Fermo, sala del Consiglio Provinciale 

• 29 novembre 2012: Macerata, sala Amministrazione Provinciale, Piediripa. 

 

Con il blog multiutente  www.retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com  si 

provvede a pubblicare le iniziative delle Consigliere ed interventi specifici su diverse 

tematiche inerenti il ruolo aumentandone la visibilità. 
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Partecipazione ai tavoli istituzionali 

Commissione Regionale per il Lavoro 

La Consigliera Petrucci, come previsto dalla normativa vigente, ha partecipato ai 

lavori della Commissione Regionale del Lavoro, nelle sedute del: 

• 20 marzo 2012: riunione congiunta con il Comitato di concertazione per la 

politica industriale e artigiana 

• 29 maggio 2012: riunione congiunta con il Comitato di concertazione per la 

politica industriale e artigiana 

• 20 luglio 2012: riunione della Commissione Regionale per il Lavoro 

 

Forum sulla violenza contro le donne 

La Consigliera di Parità è componente del Forum sulla violenza contro le donne 

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

nel corso del 2012 si è svolta una sola riunione – il 22 febbraio – a cui a partecipato la 

Consigliera Petrucci. 

 

Comitato sorveglianza POR 

La Consigliera di Parità è componente del Comitato di sorveglianza per il POR 

Marche. 

Il Comitato si è riunito il 15 giugno 2012 e la consigliera effettiva Petrucci ha 

partecipato ai lavori dello stesso cogliendo l’occasione per chiedere, in sede di verifica e 

riorganizzazione, di essere inserita anche nel Comitato di sorveglianza del FESR. 

 

Commissione Pari Opportunità 

 La Consigliera di Parità, pur collaborando nella realizzazione di progetti ed 

iniziative, non fa parte della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche 

malgrado la legislazione lo preveda (D. Lgs. n. 198/2006, art. 15 – già D. Lgs. n. 196/2000, 
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articolo 3 “…Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti 

delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi 

diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.”). 

 Una segnalazione in tal senso è stata fatta alla segreteria della Commissione 

stessa. 

 

Comitato PO presso il Consiglio Giudiziario delle M arche 

 Nel mese di giugno 2012 la Corte di Appello di Ancona, nel corso del rinnovo del 

Comitato per le Pari Opportunità, ha richiesto il nominativo di una figura esperta e di 

riferimento per la composizione della Commissione. 

In data 31 agosto 2012 è stato comunicato il nominativo della Consigliera di Parità 

effettiva, la Commissione non si è mai riunita. 
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Interventi sul territorio 

 La Consigliera di Parità ha promosso incontri conoscitivi e di coordinamento sia con 

le parti sociali (sindacali e datoriali) che con gli ordini professionali della Regione al fine di 

addivenire a proposte comuni d’intervento sul territorio. 

Nello specifico si riepilogano i diversi incontri: 

 

17 gennaio Ancona, incontro con le segreterie Sindacali regionali 

 

17 gennaio Ancona, incontro con le Associazioni datoriali regionali 

 

23 marzo Ancona, incontro con il direttivo regionale FABI Federazione Autonoma 

Bancari Italiani 

 

13 settembre Ancona, incontro con le segreterie Sindacali regionali 

 

20 novembre Ancona, incontro con il Direttivo Terziario Donna CNA Regione Marche 

 

1° dicembre Gabicce (PU), incontro con il direttivo AIDDA Marche 
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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) ed ai 

Comitati Tecnici (Comitato Sorveglianza POR), ed ai seminari di studio dalle stesse 

organizzati e precedentemente riportati, hanno partecipato ai seguenti incontri ed 

iniziative: 

 

26 gennaio Fabriano, POR Marche – progetto integrato a sostegno della conciliazione 

fra tempi di vita e tempi di lavoro 

 

23 febbraio Ancona, incontro presso la Prefettura di Ancona per il ripristino della 

Legge 188 contro il fenomeno delle dimissioni in bianco 

 

7 marzo Macerata, conferenza stampa con la Consigliera di Parità provinciale e 

l’Assessora Provinciale 

 

16 marzo Roma, incontro con la Commissione Pari Opportunità nazionale sui 

progetti a valere sulla Legge 125/91 

 

25 marzo Montecassiano (MC), iniziativa promossa dalla Commissione Pari 

Opportunità della Regione Marche “Dietro la porta chiusa” 

 

3 aprile Osimo (AN), iniziativa promossa dalla Commissione pari Opportunità della 

Regione Marche “Dietro la porta chiusa” 

 

5 aprile Roma, Seminario ”La tutela della lavoratrice madre/lavoratore padre tra 
normativa e politiche attive” 

 

20 aprile Jesi (AN) Seminario organizzato dalla FIDAPA sull’EqualPayDay 
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21 aprile Macerata. Seminario “Tre anni di terre mutanti” (allegato n. 10 ) 

 

27 aprile Ancona, seminario “Donne e finanza” organizzato dal Comitato donne del 
sindacato FABI (allegato n. 11 ) 

 

12 maggio Sarnano (MC), seminario “Lavoro e Maternità” 

 

14 giugno Ancona, convegno “Verso Europa 2020: sinergie tra i fondi FESR e FSE 
per un futuro di crescita e sviluppo” 

 

15 giugno Ascoli Piceno, convegno “Collegato lavoro, dall’art. 18 alla riforma delle 
pensioni” 

 

19 giugno Ascoli Piceno, seminario “Golden rule per il rilancio dell’economia” 

 

28 giugno Ancona, presentazione del Rapporto annuale 2012 a cura 
dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro 

 

28 giugno Ascoli Piceno, seminario “Cultura scenari di ripresa” 

 

29 giugno San Benedetto del Tronto (AP), convegno “Fare impresa non è 
un’impresa” 

 

12 luglio Pescara, convegno “Economia nel mondo, economia d’Abbruzzo e parità 
di genere” 

 

19 luglio Roma, Workshop progetto La Fem.Me. Italia Lavoro  
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26 luglio San Benedetto del Tronto (AP) prima conferenza stampa evento 
“Traguardo prevenzione”  

 

3 settembre San Benedetto del Tronto (AP) seconda conferenza stampa evento 
“Traguardo prevenzione” 

 

12 settembre Roma, seminario “Legge n. 92 del 28 giugno 2012. Esaminiamola 
insieme” 

 

15/16 sett. San Benedetto del Tronto (AP), partecipazione all’evento “Traguardo 
prevenzione” (allegato n. 12 ) 

 

28 settembre Macerata, inaugurazione Master “Donne, politica e istituzioni” presso 
l’Università di Macerata 

 

6 ottobre Roma, primo convegno nazionale di “Toponomastica femminile” (allegato 
n. 13) 

 

12 ottobre Macerata, seminario “dalle Tagesmutter all’Operatore Nidi Domiciliari” 

 

18 ottobre San Benedetto del Tronto (AP) intervento al corso per OSS organizzato 
dallo IAL 

 

22 ottobre Ancona, seminario “Insieme c’è futuro” progettazione FSE e FESR 

 

26 ottobre Macerata, intervento al Master “Donne, politica e istituzioni” 
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14 novembre Roma, Seminario “Un autunno di riforme del Diritto del Lavoro italiano 
pubblico e privato: dalla riforma alla crescita, allo sviluppo, alla stabilità. Le 
iniziative in campo 

 

16 novembre Ancona, seminario “Che genere di comando?” c/o ISTAO 

 

16 novembre Ancona, tavola rotonda “Ieri, oggi, donne libere di essere” c/o Ridotto delle 
Muse (allegato n. 13 ) 

 

26 novembre Macerata, seminario “Donne e processi decisionali politici: strumenti e 
prospettive” c/o Università degli Studi di Macerata 

 

28 novembre Roma, Seminario “Maternità, paternità e lavoro: istruzioni per l’uso” 

 

30 novembre Fermo, evento “Storia di una violenza quotidiana” 

 

11 dicembre Roma, incontro operativo sulla Carta per le Pari Opportunità c/o Italia 
Lavoro 

 

18 dicembre Montemarciano (AN), conferenza di servizio per istituzione servizio 
antiviolenza 

 

21 dicembre Ascoli Piceno, seminario sulla maternità c/o ASUR zona vasta 5 
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Rapporto biennale sulla situazione del personale ma schile e femminile 

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

 In occasione della scadenza per la presentazione del rapporto biennale sul 

personale di aprile 2012 è stata predisposta una lettera, inviata a tutte le Aziende che – su 

indicazioni dell’INPS – impiegano un numero di dipendenti pari o superiore a 100, 

contenente: 

• indicazioni circa l’obbligatorietà del rapporto e sul previsto sistema sanzionatorio 

• i link per il reperimento del formulario (cartaceo) e delle istruzioni alla compilazione 

• i riferimenti per l’invio del rapporto in forma cartacea 

 

Per motivazioni che non si è stati in grado di accertare presso la Regione Marche 

non era più disponibile il software per la predisposizione online del rapporto e, malgrado le 

richieste, non è stato possibile reperirne copia presso gli Uffici della Consigliera di Parità 

nazionale. 

Nell’ambito di un’avviata interlocuzione tra la Regione Marche e la Regione Emilia-

Romagna per il riuso di alcuni pacchetti software si è pertanto provveduto a richieder il 

riuso anche di quello per la raccolta ed analisi del rapporto biennale sul personale che è 

stato prontamente concesso e si è reso disponibile nell’ultimo triennio del 2012. 

Sono pervenuti n. 213 rapporti che, a causa della totale assenza di personale a 

disposizione dell’ufficio, non è stato possibile analizzare ed elaborare. 
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Azioni di contrasto alle discriminazioni di genere e di promozione delle 

azioni positive 

La Consigliera di parità per la Regione Marche ha partecipato – quale parte attiva – 

alle iniziative intraprese a seguito di due discriminazioni collettive di carattere nazionale 

che hanno coinvolto lavoratrici ricadenti nella Regione Marche. 

 

La prima è riferita alla situazione segnalata, da parte di alcune lavoratrici del gruppo 

FIAT aderenti alla FIOM-CIGIL, per discriminazioni collettive relativamente al computo ed 

alla valorizzazione dei congedi per maternità (nella Regione Marche è stato interessato lo 

stabilimento NewHolland di Jesi) è stata gestita in rete con le altre Consigliere di Parità 

coinvolte. 

Prioritariamente sono state raccolte informazioni nelle diverse sedi locali/regionali 

(incontro con la FIOM-CIGL Marche del 23 marzo 2012) per una quantificazione del 

fenomeno e poi, dopo diversi scambi informatici, si è svolta un incontro con la Consigliera 

di Parità nazionale (Roma, 4 luglio 2012) per la definizione di una strategia comune che è 

poi stata gestita, come di competenza, dalla Consigliera di Parità nazionale. 

Si precisa che tra le dipendenti dello stabilimento NewHolland di Jesi non ci sono 

lavoratrici o lavoratori direttamente oggetto delle discriminazioni evidenziate. 

 

La seconda si riferisce a POSTE ITALIANE che, nella contrattazione di secondo 

livello, escludeva i congedi parentali dai conteggi per l’ammissione al bonus presenze. 

Si è provveduto alla tempestiva segnalazione e, al riguardo, è intervenuta 

direttamente la ministra Elsa Fornero. 
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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. 3481 del 7 dicembre 2012 è stata registrata l’entrata di € 

44.114,71 sul capitolo n. 20102009 del bilancio regionale per l’anno 2011. 

Detto Fondo dovrà essere impegnato e ripartito tra le Province coerentemente con 

quanto stabilito dalla normativa in materia: il 30% pari a € 13.234,41 destinato a finanziare 

le spese relative alle attività delle Consigliere Regionali e il 70% pari a € 30.880,30 da 

ripartire alle Province. 

Tale adempimento avverrà entro il primo trimestre del 2013 coerentemente con i 

tempi tenico-amministrativi dell’Ente. 

 

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. 15 ) quale parte integrante della presente 

relazione. 

Due sono le precisazioni da fare circa somme che risultano impegnate e/o 

impegnate e liquidate e carico del fondo: 

 

La prima  è relativa a somme impegnate e liquidate dalla dr.ssa Maria Luisa Baroni 

relativamente alle competenze 2011 delle ex Consigliere di Parità Paola Catalini e Bianca 

Maria Orciani che svolgevano il ruolo precedentemente alle sottoscritte. 

Con Decreto n. 76/PAO del 18 novembre 2011 veniva impegnata e liquidata, a 

favore della ex Consigliera effettiva Paola Catalini, l’indennità relativa al periodo dal 

01/01/2011 al 15/06/2011 computando la tariffa di € 400,00 mensili. 

Con Decreto n. 26/PAO del 21 marzo 2012 veniva liquidata, a favore della ex 

Consigliera supplente Bianca Maria Orciani, l’indennità relativa al periodo dal 15/06/2011 

al 22/09/2011 (somme precedentemente impegnate con Decreto n. 96/PAO del 19 

dicembre 2011) computando la tariffa di € 200,00 mensili. 

Con Decreto n. 52/PAO del 23 maggio 2012 veniva liquidata, a favore della 

Consigliera effettiva Paola Maria Petrucci, l’indennità relativa al periodo ottobre – dicembre 
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2011 (somme precedentemente impegnate con Decreto n. 97/PAO del 19 dicembre 2011) 

computando la tariffa di € 400,00 mensili a cui successivamente è stato coerentemente 

operato il recupero del 10% ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010. 

Malgrado i solleciti, per le vie brevi, nonché le diffide scritte dell’11 luglio 2012 e del 6 

agosto 2012 inviate alla dr.ssa Maria Luisa Baroni le somme erogate in più alle ex 

Consigliere Catalini ed Orciani non sono state ancora recuperate. 

Tale situazione è stata posta all’attenzione dell’Assessora Sara Giannini nonché 

della Segretaria Generale dr.ssa Elisa Moroni e di quanti di diretta competenza. 

 

La seconda  è relativa a delle somme perente pari a € 3.000,00 impegnate nell’anno 

2010 a favore di IRES Marche per acquisto volumi “La conciliazione diseguale. Donne 

marchigiane tra lavoro e cura” della casa editrice Franco Angeli. 

Detti volumi, tra l’altro ormai resi obsoleti dalla mutata situazione economica locale e 

nazionale, non sono mai stati consegnati. 

Coerentemente con il regolamento contabile regionale tali somme, non essendo 

state spese entro il triennio dall’impegno e risultando perente, sono state disimpegnate 

alla data del 31 dicembre 2012 e reinserite nella disponibilità del fondo delle Consigliere di 

Parità. 
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Programmazione futura 

A conclusione della presente relazione vengono evidenziate le linee 

programmatiche che s’ intendono perseguire per il prossimo anno. 

In previsione di una più idonea collocazione dell’Ufficio delle Consigliere di Parità si 

ritiene che la Legge Regionale del 23 luglio 2012 possa rappresentare una valida traccia 

d’intervento in collaborazione e sinergia con le strutture regionali 

L’art. 6  istituisce un Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere 

che risponde alla manifestata esigenza di monitorare e coordinare le attività intraprese sul 

territorio in materia, tra l’altro, di conciliazione. 

La Consigliera di Parità sarà parte attiva del tavolo 

L’art. 8  stabilisce che tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate 

nell’ambito di attività finanziate dalla Regione dovranno essere realizzate in ottica di 

genere e ciò concorda con gli accordi già avviati con l’Osservatorio Regionale sul avoro 

per la rilevazione d’informazioni e per la rielaborazione dei Rapporti biennali sul personale 

delle Aziende aventi più di cento dipendenti e che è a carico delle Consigliere di Parità. 

L’art. 9  prevede la redazione di un Rapporto annuale sulla condizione femminile 

alla cui stesura parteciperanno attivamente le Consigliere di Parità. 

L’art. 18  prevede la predisposizione di un Piano regionale per la cittadinanza di 

genere al quale parteciperanno attivamente le Consigliere di Parità. 

 

Restano fermi tutti i compiti specificatamente previsti dalla normativa vigente 

nonché i progetti avviati sul territorio 

 

Ancona, 21 marzo 2013 

 

 la Consigliera di Parità effettiva la Consigliera di Parità supplente 

 Paola Petrucci Rosanna Nichilo 
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ALLEGATI 

Allegato n. 1 – dépliant illustrativo 

 

 

esterno 
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interno 
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Allegato n. 2 – manifesto 19 marzo 2012 
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Allegato n. 3 – seminario 13 aprile 2012 
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Allegato n. 4 – seminario 19 maggio 2012 
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Allegato n. 5 – seminario 31 maggio 2012 
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Allegato n. 6 – seminario 5 dicembre 2012 
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Allegato n. 7 – seminario 23 novembre 2012 
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Allegato n. 8 – ciclo seminari CEDAW 

 

  

    fronte      retro 
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Allegato n. 9 – guida ai PAP e ai CUG 

 

 
 
 
 

Piani di Azioni Positive 
e 

Comitati Unici di Garanzia 
 
 
 

Paola Petrucci 
Paola Casciati 

 
 

Aprile 2012 

 

copertina 
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Allegato n. 10 –  seminario 21 aprile 2012 
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Allegato n. 11 – seminario 27 aprile 2012 
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Allegato n. 12 – manifestazione 15 e 16 settembre 

 

 

Manifesto iniziativa 
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esterno dépliant 
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Interno dépliant 
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Allegato n. 13 – tavola rotonda 16 novembre 2012 
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Allegato n. 14 – monitoraggio fondo 
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