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PREMESSA 
L’anno 2012, in continuità con il precedente, è stato caratterizzato da due aspetti: la crisi 

economica ed il regime di prorogatio delle Consigliere di Parità. 

Relativamente alla situazione congiunturale l’anno appena trascorso è stato più problematico e 
critico rispetto al 2011 e le donne continuano a pagare il prezzo più alto. 

Inoltre, nel 2012 le Consigliere di Parità hanno continuato ad operare – in regime di prorogatio 
così come prescritto dalla normativa – continuando nelle attività di ordinaria gestione degli interventi sul 
territorio quali l’ascolto e l’assistenza di lavoratori e lavoratrici e le attività in rete con le Consigliere di 
Parità di altri territori. 

 

 

UFFICIO DEL CONSIGLIERE DI PARITÀ 
L’Ufficio della Consigliera di Parità continua ad essere in capo all’Assessorato alle Pari 

Opportunità con la dipendente sig.ra Antonella Nespeca che adempie agli soli obblighi amministrativi 
(eventuali determine d’impegno/spesa dei fondi) e alla segnalazione di posta pervenuta presso l’Ufficio 
delle Consigliere. 

Nella gestione ordinaria dell’Ufficio è continuata la partecipazione ai tavoli tripartiti e agli altri 
organismi presenti sul territorio oltre alla gestione dei casi che sono arrivati alle sottoscritte 
esclusivamente grazie a capillare rapporto di relazioni con le parti sociali del territorio che è stato 
costruito in questi anni. 

 

 

BREVE SINTESI DELLE ATTIVITÀ 
Durante il 2012 le Consigliere hanno continuato ad interagire con l’utenza su appuntamento – 

presso le strutture dei Centri per l’Impiego di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto. 

 

Tavoli di concertazione 
La Consigliera di Parità Effettiva Petrucci continua a partecipare, quale componente effettivo, alla 

Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno ed ha garantito la 
partecipazione attiva a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie nonché alle sottocommissione riguardanti 
l’esame di problematiche inerenti l’inserimento lavorativo con particolare riferimento ai soggetti più 
deboli. 

Ha partecipato alle seguenti sedute: 

• 31 gennaio 2012 

• 8 marzo 2012 

• 4 giugno 2012 

• 17 luglio 2012 

• 31 ottobre 2012 

• 20 dicembre 2012  
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La Consigliera di Parità è, inoltre, componente di diritto della Commissione Provinciale per le Pari 
Opportunità (comma 2, art. 3 del D.Lgs. 196/2000) alla quale partecipa con regolarità. 

Ha partecipato alle seguenti riunioni: 

• 25 gennaio 2012, plenaria 

• 12 aprile 2012, gruppo di lavoro 

• 4 maggio 2012, plenaria 

• 21 giugno 2012, plenaria 

• 9 ottobre 2012, plenaria 

 

C’è da segnalare che, anche nel corso del 2012, la Consigliera di Parità non è più stata invitata alle 
sedute del Consiglio Provinciale ne, tantomeno, coinvolta nelle attività istituzionali ad esso correlate. 

 

Reti Nazionali e Regionali 
Le Consigliere – Effettiva e Supplente – partecipano ai lavori della Rete Nazionale dei Consiglieri 

di Parità nonché alla Rete Regionale delle Consigliere di Parità. 

A livello regionale è stato realizzato un dépliant illustrativo comune (allegato n. 1) e sono stati 
concretizzate le collaborazioni progettate nel 2011 per la realizzazione di materiali di supporto e 
l’attivazione di percorsi d’informazione quali: 

• la campagna d’informazione del 19 marzo (allegato n. 2) 

• i seminari a partire dal rapporto CEDAW (allegato n. 3) che ha previsto la realizzazione di 
un seminario ad Ascoli Piceno dal titolo “Partecipazione sociale, economica e politica 
delle donne” realizzato il 19 maggio 2012 (allegato n. 4) 

• una Guida al Piani di Azioni Positive e ai Comitati Unici di Garanzia 

 

Le Consigliere hanno partecipato alle seguenti riunioni: 

• 16 febbraio 2012, Rete regionale 

• 13 marzo 2012, Rete regionale 

• 7 e 8 maggio 2012, Rete nazionale 

• 11 luglio 2012, Rete regionale 

• 25 settembre 2012, incontro di coordinamento 

• 28 ottobre 2012, incontro di coordinamento 

• 9 novembre 2012, Rete regionale 

• 27 novembre, incontro di coordinamento 

• 15 dicembre 2012, incontro di coordinamento 
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Relativamente alla gestione dei casi che si sono presentati nel corso dell’anno le Consigliere 
hanno continuato ad attivare le sinergie all’interno della Rete nazionale grazie al loro continuo lavoro teso 
ad allacciare e costruire relazioni positive con le colleghe operanti sull’intero territorio nazionale. 

Sono continuati gli scambi di pareri e/o di documentazioni con le colleghe. 

 

Casi 
Nel corso del 2012 sono state aperte 26 nuove pratiche oltre alle gestione di quelle ancora aperte 

dagli anni precedenti. 

Delle nuove pratiche 17 sono afferenti al Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno, 6 casi sono 
afferenti al Centro per l’Impiego di San Benedetto e 3 sono relativi ad altri territori e gestiti come 
consulenza per le Consigliere di Parità delle Province Macerata, Ancona e Pescara. 

 

 

 

Tredici casi trattati si configurano come discriminazioni dirette o indirette. 

L’operato delle Consigliere continua ad essere contraddistinto dalla capacità d’intervenire 
riuscendo a modificare le situazioni relazionali e discriminatorie senza andare in contenzioso. 

Nove casi sono relativi a problematiche legate ai temi della conciliazione e/o più strettamente 
legati al tema della maternità; questo continua ad essere l’aspetto maggiormente problematico per le 
donne che lavorano le quali hanno notevoli difficoltà nella gestione della famiglia e trovano poco 
sostegno dalle strutture pubbliche e dai partner. 

Malgrado la Regione Marche abbia attivato progetti a sostegno della conciliazione fin dal 2003 
bisogna evidenziare come gli stessi, particolarmente per il territorio della Provincia di Ascoli Piceno non 
siano riusciti a modificare l’organizzazione del lavoro e del welfare e, soprattutto, a modificare 
l’approccio culturale alla problematica. 
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Inoltre, in questi ultimi anni, il vuoto legislativo e d’intervento al sostegno della maternità e della 
conciliazione derivante dalla non approvazione, da parte del Governo centrale, delle linee guida per 
l’utilizzo dei fondi a valere sull’ex art. 6 della Legge 53/2000 non ha aiutato ad affrontare la problematica 
in termini di modificazione e miglioramento dell’organizzazione del lavoro. 

L’impegno costante delle Consigliere è stato quello d’intervenire senza andare in contenzioso ed 
operare esternamente alle dinamiche aziendali per non pregiudicare l rapporti lavorativi in essere. 

Questa modalità di approccio risulta indispensabile in un periodo congiunturale e critico come 
quello che stiamo vivendo al fine di consentire un miglioramento delle relazioni aziendali ed il 
conseguente mantenimento del rapporto di lavoro con massima soddisfazione dell’utenza. 

 

 

 

Continua ad essere fortissima la difficoltà a far emergere e segnalare situazioni discriminanti per 
la paura di perdere o compromettere i rapporti di lavoro e ciò anche operando in strettissima relazione sia 
con le parti sindacali che con quelle datoriali. 

Le suddette difficoltà congiunturali che portano alla non denuncia e segnalazione, aggiunte alle 
oggettive difficoltà organizzative e gestionali dell’Ufficio derivanti che derivano dall’assenza totale di 
strumenti e mezzi per sostenere e promuovere il ruolo delle Consigliere di Parità oltre alla faticosa – ed 
avvolte impossibile - collaborazione con gli Uffici provinciali (riferibili anche al regime di prorogatio in 
cui si opera dal mese di maggio 2010 ed a tutto il contenzioso che ad esso sottende) hanno portato ad una 
riduzione del numero dei nuovi casi in carico che, comunque, sono notevolmente aumentati nel 2012 
rispetto al precedente anno. 

In particolare l’utenza continua a manifestare la difficoltà nel reperire i contatti delle Consigliere 
di Parità alle quali sono pervenuta, per la quasi totalità dei casi da segnalazione delle Associazioni 
sindacali o per conoscenza diretta di persone che si sono avvalse del servizio con il classico sistema del 
“passa parola”. 

È pertanto continuata la rilevazione, sui casi pervenuti alle scriventi, sulle modalità di contatto e 
conoscenza del servizio.  
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La categoria “conoscenza diretta” riunisce tutti i casi in cui l’utenza si è rivolta alle Consigliere di 
Parità a seguito di una conoscenza personale preesistente rispetto al ruolo delle stesse ossia quei casi 
riconducibili alle conoscenze personali a vario titolo e che, nel corso degli anni ed a seguito della 
conoscenza del ruolo delle Consigliere di Parità, si è andata percentualmente riducendo rispetto al totale 
dei casi pervenuti all’Ufficio delle Consigliere. 

 

 

 

Nella categoria “pubblicità” sono ricomprese tutte le persone che hanno conosciuto le Consigliere 
di Parità tramite le diverse attività di comunicazione (iniziate nel 2005) svolte in forma diretta (affissioni, 
dépliant diffusi sul territorio, ecc.) e indirette come partecipazione a Convegni, pubblicazioni e 
Conferenze Stampa. 

Continua, pertanto, ad essere evidente l’efficacia delle attività svolte (misurabile nel fenomeno del 
passa parola che si equivale a quello oneroso della pubblicità) nonché delle relazioni intessute sul 
territorio che hanno portato ad un’ottima relazione con le diverse strutture operanti sul territorio quali le 
Associazioni Sindacali, gli Sportelli Informativi (ivi compresi i Centri per l’Impiego) la Direzione del 
Lavoro, ecc. 

Dette strutture, infatti, hanno ben chiaro il ruolo delle Consigliere di Parità ed inviano casi di 
stretta pertinenza (discriminazioni di genere nel mondo del lavoro) avviando proficue collaborazioni per 
la trattazione e la gestione dei casi. 

Relativamente alla specificità d’intervento delle Consigliere di Parità e sull’aderenza delle 
richieste pervenute con le specificità previste dalla legge c’è da evidenziare come si è giunti, nel 2012, ad 
una totale comprensione del ruolo da parte dell’utenza. 

S’insiste nel sottolineare come ciascun caso preso in carico ha caratteristiche uniche e particolari 
non solo per le problematiche che vengono evidenziate ma, anche, per le diverse modalità d’intervento 
che si devono intraprendere.  
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Alcuni casi è stato possibile affrontarli e risolverli con uno o due incontri con la parte interessata, 
altri hanno richiesto la convocazione delle parti e alcuni si sono protratti nel tempo anche per molti mesi. 

Relativamente al procedimento penale a carico di un imprenditore accusato di violenza privata, 
fisica e sessuale ai danni di tre dipendenti (preso in carico nel 2009) e nel quale le Consigliere di Parità si 
sono costituite Parte Civile ottenendo il riconoscimento del Gratuito Patrocinio si evidenzia che, nel corso 
del 2012 si è avuto il procedimento d’appello che ha visto sostanzialmente confermare la sentenza di 
primo grado. 

La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Appello delle Marche il 20 novembre 2012. 

 

 

 

Collaborazione con Enti e strutture 
 

Nel corso del 2012 è stata avviata la revisione del protocollo siglato tra la Direzione Provinciale 
del Lavoro, Servizio Ispettivo, e la Consigliera di Parità della Provincia. 

Il tavolo di coordinamento promosso dall’Amministrazione Comunale di San Benedetto del 
Tronto, finalizzato alla realizzazione di Azioni Positive per la conciliazione a valere sull’ex art. 9 della 
Legge 53 del 2000, è di fatto sospeso a seguito del non finanziamento di tale misura. 

Sono continuate le richieste, da parte delle Amministrazioni Pubbliche del territorio non solo per 
la redazione dei Piani di Azioni Positive ma anche per altri adempimenti legislativi e per l’istituzione di 
Comitati e di Commissioni ed in particolare relativamente alla nuova normativa sui Comitati Unici di 
Garanzia. 

Con la collaborazione della Rete regionale delle Consigliere di Parità è stata predisposta, a firma 
delle sottoscritte, una breve guida alla predisposizione dei Piani di Azione Positive ed alla costituzione 
dei Comitati Unici di Garanzia. 
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Piani di Azioni Positive 
Per l’annualità 2012, utilizzando la pubblicazione predisposta in collaborazione con la Rete 

regionale delle Consigliere di Parità, è stato organizzato, il 24 maggio 2012 nella sala del Consiglio 
Provinciale, un seminario operativo rivolto ai Dirigenti al gestione delle risorse umane delle Pubbliche 
Amministrazioni ricadenti nel territorio provinciale. 

A seguito del seminario e alla diffusione presso le Pubbliche Amministrazioni della guida di cui 
sopra è stato avviato il seguente percorso: 

5 giugno 2012 promemoria circa la scadenza del 30 giugno per la presentazione dei Piani, inviate per 
conoscenza anche alle DTL competenti, ricordando che la mancata presentazione dei 
PAP comporta – ai sensi di legge – il blocco delle assunzioni 

 

2 agosto 2012 blocco delle assunzioni, inviato alle Pubbliche Amministrazioni inadempiente inviate 
anche ai Centri per l’Impiego e alle DTL di riferimento nonché alle segreterie dei 
Sindacati per la funzione pubblica  

Questa procedura ha portato all’adempienza da parte di quasi la totalità delle Pubbliche 
Amministrazioni che hanno attivato percorsi virtuosi ad eccezione di due Enti: l’Amministrazione 
Comunale di Ascoli Piceno e l’Amministrazione Provinciale. 

Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno 

L’Amministrazione Comunale aveva comunicato di aver adottato un PAP che era notevolmente 
carente in diversi aspetti ed al quale le scriventi avevano espresso parere negativo senza ottenere 
comunicazioni di riscontro. 

Successivamente, tramite la cronaca locale, si è avuta notizia di procedure di assunzioni avviate 
dall’Ente malgrado la comunicazione del blocco delle assunzioni. 

In data 20 dicembre 2012, le Consigliere di Parità hanno convocato il Dirigente alle risorse umane 
dell’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno addivenendo, nel mese di gennaio 2013, alla 
predisposizione ed adozione del Piano di Azioni Positive. 

Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno 

Quasi contestualmente alla comunicazione del blocco delle assunzioni l’Ente ha avviato delle 
procedure per l’assunzione – a termine e con fondi FSE – di personale. 

In data 25 settembre 2012 le Consigliere di Parità hanno segnalato la situazione, anche al 
Dipartimento funzione pubblica, ricordando il blocco delle assunzioni, senza avere riscontro. 

Solo il 5 dicembre 2012 si è avuto un incontro interlocutorio con lo staff dell’amministrazione per 
la definizione del Piano di Azioni Positive che, alla data di predisposizione della presente relazione, non è 
ancora stato predisposto. 

Alla luce di quanto sopra la situazione è la seguente: 

Enti con il Piano di Azioni Positive in scadenza nel 2013 

1) Amministrazione Comunale di Carassai 

2) Amministrazione Comunale di Colli del Tronto 

3) Amministrazione Comunale di Force 

4) Amministrazione Comunale di Maltignano  
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5) Amministrazione Comunale di Roccafluvione 

6) Automobile Club Ascoli Piceno e Fermo 

 

Enti con il Piano di Azioni Positive in scadenza nel 2014 

1) Amministrazione Comunale di Cupramarittima 

2) ATO 

 

Enti con il Piano di Azioni Positive in scadenza nel 2015 

1) Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme 

2) Amministrazione Comunale di Acquaviva Picena  

3) Amministrazione Comunale di Appignano del Tronto 

4) Amministrazione Comunale di Arquata del Tronto 

5) Amministrazione Comunale di Castel di Lama 

6) Amministrazione Comunale di Castignano 

7) Amministrazione Comunale di Castorano  

8) Amministrazione Comunale di Comunanza 

9) Amministrazione Comunale di Cossignano 

10) Amministrazione Comunale di Folignano 

11) Amministrazione Comunale di Grottammare 

12) Amministrazione Comunale di Massignano 

13) Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto 

14) Amministrazione Comunale di Montalto Marche 

15) Amministrazione Comunale di Montedinove 

16) Amministrazione Comunale di Montefiore Aso 

17) Amministrazione Comunale di Montegallo 

18) Amministrazione Comunale di Montemonaco 

19) Amministrazione Comunale di Monteprandone 

20) Amministrazione Comunale di Offida 

21) Amministrazione Comunale di Palmiano 

22) Amministrazione Comunale di Ripatransone 

23) Amministrazione Comunale di Rotella 

24) Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto 

25) Amministrazione Comunale di Spinetoli 

26) Amministrazione Comunale di Venarotta 

27) Comunità Montana dei Sibillini  
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28) Comunità Montana del Tronto 

 

Enti con il Piano di Azioni Positive in scadenza nel 2016 

1) Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno (Delibera n. 5 del 22/01/2013) 

 

Restano inadempienti, rispetto alla predisposizione del Piano di Azioni Positive, 
l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno (di cui si è già riferito) e l’ERAP con il quale è stato 
avviato un percorso a livello regionale a seguito dell’accorpamento delle strutture provinciali in un unico 
Ente regionale. 

 
 

Presenza sul territorio 
Le Consigliere di Parità hanno partecipato, oltre a quanto già riportato in precedenza, a Convegni, 

Iniziative e Dibattiti sui temi delle Pari Opportunità e del Lavoro sia in ambito locale che regionale e 
nazionale quali: 

 

26 gennaio Riconoscimento del bollino rosa agli Ospedali dell’area vasta 5, Ascoli Piceno, 

 

23 febbraio Incontro con la Prefetta sulla Legge 188, Ascoli Piceno 

Ha partecipato Consigliera supplente Paola Casciati 

 

2 marzo Convegno: Per lo sviluppo economico del territorio, Ascoli Piceno 

 

7 marzo Conferenza Stampa: Donne e lavoro fra discriminazioni e pari opportunità, San 
Benedetto de Tronto  

 

8 marzo Tavola rotonda: la violenza di genere nel piceno, Ascoli Piceno 

 

10 marzo  Convegno: Donne e lavoro fra discriminazioni e pari opportunità, San Benedetto del 
Tronto (allegato n. 5) 

 

14 marzo Convegno: Riforme elettorali e riforme istituzionali, Ascoli Piceno 

 

16 marzo  Seduta con il Comitato Nazionale PO su Legge 215/1991, Roma 

 

4 aprile  Conferenza Stampa di presentazione della relazione 2011, Ascoli Piceno 
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5 aprile  Seminario: La tutela della lavoratrice madre/lavoratore padre tra normativa e 
politiche attive, Roma 

 

2 maggio  Incontro con la Prefetta, Ascoli Piceno 

 

16 maggio  Conferenza Stampa con l’Amministrazione Provinciale e la Commissione Pari 
Opportunità, Ascoli Piceno 

 

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

 

15 giugno  Convegno: Collegato lavoro, dall’art. 18 alla riforma delle pensioni, Ascoli Piceno 

 

19 giugno  Seminario: Golden rule per il rilancio dell’economia, Ascoli Piceno 

 

28 giugno  Seminario: Cultura scenari di ripresa, Ascoli Piceno 

 

29 giugno  Seminario Fare impresa non è un’impresa, San Benedetto del Tronto 

 

6 luglio  Assemblea Confindustria, San Benedetto del Tronto 

 

19 luglio  Workshop progetto LA FEM.ME Italia Lavoro, Roma 

 

26 luglio  Conferenza stampa “Traguardo prevenzione”, San Benedetto del Tronto 

 

3 settembre  Conferenza stampa “Traguardo prevenzione”, San Benedetto del Tronto 

 

12 settembre  Seminario: Legge n. 92. Esaminiamola insieme, Roma 

 

15/16 settembre Manifestazione Traguardo Prevenzione, San Benedetto del Tronto 

 

22 settembre  Conferenza stampa progetto “noi siamo cittadini d’europa”, San Benedetto del 
Tronto (allegato n. 6) 
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29 settembre  Convegno: Donne e lavoro: il vero valore del lavoro femminile, Ascoli Piceno 
(allegato n. 7) 

 

6 ottobre  Convegno: Toponomastica femminile, Roma (allegato n. 8) 

 

8 ottobre  Convegno: Il seme della ripresa, Ascoli Piceno 

 

11 ottobre  Seminario sulla scuola, San Benedetto del Tronto 

 

18 ottobre  Intervento al corso OSS c/o IAL, San Benedetto del Tronto 

 

26 ottobre Seminario sull’apprendistato, San Benedetto del Tronto 

 

9 novembre Forum: il confine sottile della precarietà, San Benedetto del Tronto 

 

22 novembre Incontro: Il Partito Democratico per i diritti civili, Ascoli Piceno 

 

24 novembre  Premiazione i colori delle donne, Ascoli Piceno 

 

25 novembre Tavola rotonda: La violenza sulle donne: crimine sommerso. Rompiamo il silenzio, 
San Benedetto del Tronto (allegato n. 9) 

 

21 dicembre  Seminario: La tutela della salute della lavoratrice durante la gravidanza e 
l’allattamento, Ascoli Piceno (allegato n. 10) 

 

 

Progetto editoriale e di comunicazione 
Alla luce della riduzione progressiva del fondo delle Consigliere di Parità e del regime di 

prorogatio in cui agiscono le sottoscritte è stata sospesa ogni attività editoriale e di produzione di 
materiali ad eccezione di quanto realizzato dalla Consigliera di Parità per la Regione a favore anche dei 
territori provinciali. 

 

Altri progetti avviati 
Le Consigliere di Parità, operando in regime di prorogatio, hanno preferito soprassedere rispetto 

all’avvio di nuove attività e progettazioni. 
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GESTIONE E UTILIZZO DEL FONDO 
Il Fondo del Consigliere di Parità è sempre in carico al Capitolo n. 637 del Settore Formazione 

Professionale e Politiche Attive del Lavoro. 

Continuano sia la riduzione del fondo che il ritardo nell’assegnazione delle somme, il fondo 2011 
è stato definito con decreto del 9 agosto 2012 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 
2012 e sarà ripartito dalla regione entro il primo trimestre 2012. 

Si continua con la redazione del consolidato comprendente tutti i fondi messi a disposizione e tutti 
gli impegni/spese dalla sua istituzione al 31 dicembre 2012 per la Provincia di Ascoli Piceno. 

Il prospetto, redatto sulla base del formulario predisposto dall’ISFOL, è relativo ai fondi di cui alle 
annualità dal 1999 al 2012 per complessivi € 367.653,60 che, alla data del 31 dicembre 2012, risultano 
essere interamente impegnati con formali determinazioni d’impegno. 

 

 

 

Anche a causa della progressiva riduzione del fondo annuale, la quota destinata alle indennità ed 
ai rimborsi spese delle Consigliere di Parità continua a rappresentare l’aggregato di maggior impatto e si 
attesta oltre il 73% (0,36 + 69,22 + 3,76 = 73,34) dei fondi impegnati per l’attività delle Consigliere di 
Parità effettiva e supplente. 

Il 9,07 % dei fondi è stato impegnato per attività convegnistiche proprie e di Enti che hanno 
richiesto contributi (e ciò si riferisce ad attività antecedenti le indicazioni a tali tipologie d’intervento) 
mentre il 4,62% è stato impegnato per campagne informative e il 10,73 % è stato impegnato per attività di 
ricerca. Un ulteriore 0,97% dei fondi è stato impegnato per la realizzazione di altre iniziative di natura 
specialistica. 

L’1,69 % dei fondi è stato impegnato per azioni in giudizio mentre lo 0,18 % è stato impegnato 
per attività di autoformazione. 

  

FONDI IMPEGNATI (1999-2012)

   9,07% - Convegnistica    4,62% - Campagne informative

 10,73% - Ricerche-analisi    1,69% - Azioni in giudizio

   0,97% - Altri interventi specialistici    0,36% - Permessi retribuiti

 69,22% - Permessi non retribuiti (indennità)   3,72% - Rimborsi spese

  0,18% - Autoformazione, materiali e attrezzature
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ATTIVITÀ IMPEGNATO % SPESO % 

Convegnistica (spese organizzative per convegni, seminari, 
tavole rotonde, ecc., ad esempio: affitto sale, incarichi a 
relatori, segreteria, materiale informativo, ecc.) 

  33.330,73 9,07%   33.330,73 9,07% 

• iniziative promosse dalla Consigliera di Parità  4.679,13     4.679,13     
•  iniziative promosse unitamente all'Amministrazione Provinciale 24.951,60     24.951,60     
• iniziative promosse da altri Enti e/o Associazioni 3.700,00     3.700,00     

Campagne informative (spese per le azioni di diffusione della 
figura e delle attività della consigliera e di promozione di 
progetti di azioni positive, ad esempio: brochure, opuscoli, 
interventi su tv, stampa, radio) 

  16.980,72 4,62%   16.980,72 4,62% 

• stampa e distribuzione materiale pubblicitario 13.480,72     13.480,72     

• realizzazione sito web e assistenza 3.500,00     3.500,00     

Ricerche-analisi (spese per elaborazioni, studi, allestimento di 
osservatori, incarichi a ricercatori e a esperti, collaboratori 
occasionali, pubblicazioni) 

  37.711,85 10,73%   37.711,85 10,26% 

•  bando e commissione nomina Consigliere di Parità 1.233,05     1.233,05     
•  contributo "Libro bianco Telefono Donna" 6.500,00     6.500,00     
•  ricerche per pubblicazioni concluse 27.578,80     27.578,80     
•  ricerche per pubblicazioni in corso 2.400,00     2.400,00     

Azioni in giudizio (spese per la consuleza giuridica e per 
l'eventuale risarcimento del danno, oltre le eventuali spese di 
attivazione delle procedure di conciliazione) 

  6.204,41 1,69%   6.204,41 1,69% 

•  consulenza legale 6.204,41     6.204,41     

Altri interventi specialistici (assistenza ad ampio raggio per 
soggetti pubblici e privati, lavoratori/trici, azioni formative, 
servizi di orientamento e consulenza, info-desk rivolti a 
persone e/o a imprese) 

  3.566,17 0,97%   3.566,17 0,97% 

•  progetti conclusi 3.566,17     3.566,17     

INDENNITÀ             

Permessi retribuiti   1.341,63 0,36%   1.341,63 0,36% 

•  Consigliera supplente, 2001/2006 1.341,63     1.341,63     

Permessi non retribuiti (indennità)             

Indennità    254.169,29 69,22%   248.409,29 67,57% 

•  Consigliera effettiva, 2001/2010  230.104,85       230.104,85      

•  Consigliera effettiva, 2011      6.215,44           4.775,44      

•  Consigliera effettiva 2012      4.320,00      0,00      

•  Consigliera supplente, 2006/2009    13.529,00         13.529,00      

FUNZIONAMENTO E GESTIONE             

Rimborsi spese (spese viaggio, trasporti, alberghi ecc. per 
missioni) 

  13.684,07 3,72%   13.229,07 3,60% 

•  rimborsi consigliera effettiva 2001/2011      9.310,67           9.310,67      

•  rimborsi consigliera effettiva 2012      3.307,40           2.852,40      

•  rimborsi consigliera supplente 2006/2011      1.066,00           1.066,00      

Autoformazione, materiali e attrezzature (corsi di formazione, 
seminari di approfondimento, libri, riviste, software, ecc.) 

  664,73 0,18%   600,00 0,16% 

•  acquisto libri 600,00     600,00     
Altro 64,73     0,00     
TOTALI   367.653,60 100,00%   361.373,87 98,29% 

DISPONIBILITÀ FONDO    367.653,60         
•  annualità 1999/2010 361.477,54           
•  annualità 2011 6.176,06           
SOMME REALMENTE DISPONIBILI (1999/2012) 367.653,60           

RESIDUI IMPEGNATI DA LIQUIDARE AL 31/12/2012         6.279,73   

 
Le somme effettivamente spese al 31 dicembre 2012 ammontano a complessivi € 361.373,87 pari 

al 98,29 % delle somme disponibili.  
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Si evidenzia come alcune somme impegnate sono state interamente spese poiché si riferiscono ad 
impegni assunti negli anni precedenti e/o ad attività concluse mentre per molte voci d’impegno relative ad 
incarichi professionali deve essere ancora spesa la somma in quanto le attività sono in corso. 

 

 

Convegnistica
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informative

Ricerche-
analisi

Azioni in
giudizio

Altri interventi
specialistici

Permessi
retribuiti

Permessi non
retribuiti

(indennità)

Rimborsi
spese

Autoformazio
ne, materiali e
attrezzature

impegnati 9,07% 4,62% 10,73% 1,69% 0,97% 0,36% 69,22% 3,72% 0,18%

spesi 9,07% 4,62% 10,26% 1,69% 0,97% 0,36% 67,57% 3,60% 0,16%
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PROSSIMI IMPEGNI 
Per coerenza con il regime di prorogatio si prevede, per il 2013, la sola gestione ordinaria delle 

attività previste dalla Legge. 

 

 
Ascoli Piceno, 25 marzo 2013. 
 

  
 Paola Petrucci Paola Casciati 
 Consigliera di Parità effettiva Consigliera di Parità supplente 

 
 

 
 


