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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 

del Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006. 

Anche l’anno 2013 è stato caratterizzato dalla crisi congiunturale e dalla forte 

instabilità organizzativa dell’ufficio. 

In particolare si evidenzia la difficoltà ad interagire con il livello politico e con i 

diversi Assessorati per poter realizzare “collegamento e collaborazione con gli assessorati 

al lavoro degli enti locali e con organismi di parità” di cui al punto 1, lettera i dell’art. 15 del 

Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006. 

In particolare c’è da evidenziare la predisposizione, nel corso del 2013, da parte del 

servizio Pari Opportunità, di un progetto e conseguente protocollo d’intesa su 

“Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” dal quale la Consigliera di Parità, nonostante le 

ripetute richieste di coinvolgimento anche su iniziativa delle parti sociali, è stata esclusa. 

 

Si sottolinea inoltre come, all’inizio del 2014, si è appreso che il servizio Pari 

Opportunità ha affidato una ricerca all’Osservatorio di Genere di Macerata sul tema 

“Donne e lavoro” e, anche in questa occasione, la Consigliera di Parità non è stata ne 

sentita ne coinvolta. 
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DATI SULL’OCCUPAZIONE FEMMINILE NELLE MARCHE 

Il 2013 è stato ancora un anno di forte crisi in cui le donne continuano a pagare il 

prezzo più alto: sono le prime a perdere il posto di lavoro e le ultime a rientrarvi. 

Nelle Marche sono state 3.157 le donne che, nel 2013 si sono iscritte nelle liste di 

mobilità a seguito di licenziamento ma dato complessivo della disoccupazione femminile è 

di circa 45.000 donne che sono alla ricerca di un lavoro. 

Per la prima volta la disoccupazione femminile nella nostra Regione raggiunge il 

14,6% superando la media nazionale rispetto alla quale, fino allo scorso anno, le Marche 

avevano sempre tenuto. 

Continua ad essere allarmante il numero di donne che, nelle Marche, deve 

rinunciare al lavoro durante i primi tre anni di vita del bambino: sono 574 del 2013 a cui si 

aggiungono 70 padri. 

Le motivazioni di tale scelta sono riconducibili alla mancanza di una rete parentale 

di supporto (il 22%) o alla carenza di posti negli asili nido (il 18%) ma, anche, gli elevati 

costi delle rette (l’8%) o la mancata concessione del partime da parte dell’azienda (il 2%). 

Ben il 58% delle lavoratrici madri si dimette dopo la nascita del primo figlio a cui si 

aggiungono quelle che abbandonano il lavoro dopo il secondo figlio (il 32%) o più figli (il 

5%) mentre il restante 5% lascia il lavoro durante la gravidanza. 

In maggior parte (il 70%) queste lavoratrici provengono da aziende con meno di 15 

dipendenti. 

Nel caso, poi, di lavoratrici precarie in seguito ad una gravidanza il contratto di 

lavoro non viene rinnovato. 

 

Sulla base dell'Intesa tra Stato e Regioni del 25 ottobre 2012 su "Conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro per il 2012", il Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ha assegnato alla Regione Marche risorse pari a € 397.500,00 

per le quali è stato redatto, dal servizio Pari Opportunità senza il coinvolgimento  della 

Consigliera di Parità un progetto attuativo approvato con la Delibera della Giunta 

Regionale n. 44 dell'11 gennaio 2013. 

In relazione a tale progetto sono stati avviati, nel corso del 2013, degli incontri con 

le parti sociali, senza il coinvolgimento  della Consigliera di Parità, che porteranno alla 
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stipula di un protocollo d’intesa per la promozione di azioni positive volte a favorire la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
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RAPPORTO ANNUALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Organizzazione dell’Ufficio della Consigliera di Pa rità 

 L’ufficio della Consigliera di Parità delle Marche è sempre collocato presso 

l’Assessorato alle Pari Opportunità che, nel secondo semestre 2013, ha cambiato 

riferimento politico con la nomina dell’Assessora Paola Giorgi: 

 All’insediamento della nuova Assessora è stata riferita la richiesta di spostamento 

dell’Ufficio della Consigliera di Parità presso l’Assessorato al Lavoro ma, nel corso 

dell’anno tale spostamento non è stato realizzato. 

 Alla luce delle diverse problematiche emerse ed illustrate in premessa a questa 

relazione si chiede la definizione della collocazione dell’Ufficio della Consigliera di Parità 

che, all’art. 16 del Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 nel quale viene indicato 

che “L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato 

rispettivamente presso le regioni e presso le province. L'ufficio della consigliera o del 

consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. L'ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e 

delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la 

strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati devono essere prontamente 

assegnati dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato”. 

 La Giunta regionale, con DGR n. 1707 del ……2013 ha riorganizzato i servizi 

individuando con successiva DGR n.78 del 27 gennaio 2014 le nuove posizioni dirigenziali 

individuali e di funzione dei Servizi regionali. 

Il settore Pari Opportunità è confluito dal 1° febbraio all’interno del Servizio “Servizi 

Sociali e Sport” con conseguente nuovo cambiamento dei riferimenti amministrativi 

(Dirigente generale e Dirigente P.F.). 

Alla luce delle difficoltà registrate nonché delle indicazioni avute il 15 gennaio 2014, 

in occasione dell’incontro a Roma tra le Consigliere di Parità e il Ministro al Lavoro Enrico 

Giovannini e la Vice Ministra Maria Cecilia Guerra si chiede la collocazione dell’Ufficio 

della Consigliera di Parità presso la Presidenza de lla Regione Marche  poiché trattasi 

di organismo trasversale di controllo.  
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Rete Nazionale 

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

Nazionale delle Consigliere di Parità nonché ai vari seminari proposti a livello nazionale 

che vengono elencati nel dettaglio nel successivo punto dedicato all’Agenda delle attività 

svolte/realizzate. 

In particolare si segnalano il seminario “Incontrare le opportunità: come creare o 

trovare il proprio lavoro nel mercato che cambia" organizzato, sul territorio dalla 

Consigliera di Parità Nazionale al quale è stato abbinato, nel pomeriggio, il seminario 

“Prestito d’Onore una proposta per l’occupazione delle donne nelle Marche” e il seminario 

interregionale “Le novità sul Decreto Lavoro” organizzato in collaborazione con la 

Consigliera di Parità per la Regione Umbria su indicazione e coordinamento della 

Consigliera di Parità Nazionale.  

 

Rete regionale 

Relativamente ai propositi di collaborazione, in rete, delle Consigliere di Parità delle 

Marche ci sono principalmente da evidenziare due aspetti: 

1) L’auspicata condivisione/pubblicazione delle relazioni annuali, anche attraverso 

lo strumento del blog, non è mai avvenuta ad esclusione del livello regionale e 

della Provincia di Ascoli piceno dove il ruolo di Consigliera di parità è ricoperto – 

in regime di prorogatio – dalla Consigliera Petrucci 

2) Alcune Consigliere di Parità provinciali non hanno mai interagito con il blog ne 

hanno contribuito con scritti o promozione di specifiche attività ad eccezione 

d’interventi monotematici (violenza di genere) da parte della Consigliera di 

Parità per la Provincia di Ancona 

Alla luce di questi fatti la rete può, di fatto, considerarsi inesistente per la mancata 

volontà di collaborazione e condivisione dell’operato e ciò malgrado i propositi condivisi in 

occasione di un incontro del 22 gennaio 2013 e un successivo del 20 giugno 2014. 

Malgrado queste difficoltà continua l’interazione della Consigliera Petrucci tramite il 

blog www.retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com e la corrispondente 

pagina FaceBook che sta avendo un’altissima visibilità.  



Relazione delle attività al 31 dicembre 2013 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
9 

________________________________________________________________________ 
 
email: paola.petrucci@regione.marche.it tel. 3484127379 www.retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com 

 

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: 

• 13 febbraio 2013: riunione della Commissione Regionale per il Lavoro 

• 11 aprile 2013: riunione della Commissione Regionale per il Lavoro 

• 19 aprile 2013: riunione della Commissione Regionale per il Lavoro 

• 8 luglio 2013: riunione della Commissione Regionale per il Lavoro 

• 5 novembre 2013: riunione congiunta con il Comitato di concertazione per la 

politica industriale e artigiana 

C’è da evidenziare che la Consigliera di Parità non è componente  del Comitato di 

concertazione per la politica industriale e artigiana. 

 

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 2013 si è riunito il 10 luglio ed ha partecipato la Consigliera Petrucci. 

 

Comitato sorveglianza POR 

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

Marche ed ha chiesto di essere inserita anche nel Comitato di sorveglianza del FESR. 

 

Commissione Pari Opportunità 

 La Consigliera di Parità non fa parte  della Commissione per le Pari Opportunità 

della Regione Marche. 
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Comitato PO presso il Consiglio Giudiziario delle M arche 

 La Consigliera di Parità Petrucci, in qualità di esperta, fa parte del Comitato Pari 

Opportunità presso il Consiglio Giudiziario delle Marche che, per il 2013, si è riunito una 

sola volta a dicembre in concomitanza con altri impegni della consigliera che ha 

giustificato la propria assenza. 

 

Altri comitati tecnici regionali 

 Si evidenzia l’esistenza di altri tavoli tecnici per i quali sarebbe opportuno prevedere 

la partecipazione della Consigliera di Parità: 

• Comitato regionale di coordinamento. sicurezza luoghi lavoro presso il Servizio 

Salute della Regione Marche; 

• I.F.T.S. Comitato Tecnico Regionale presso l’Assessorato per il Diritto allo Studio e 

Formazione Professionale della Regione Marche; 

• Consulta regionale per la cooperazione presso l’Assessorato per la promozione 

della cooperazione della Regione Marche; 

• Comitato di concertazione politica industriale artigiana (art. 7 L.R. 20/2003) presso il 

Dipartimento sviluppo economico servizi industriali e artigianali della Regione 

Marche; 

• Comitato regionale per l’educazione degli adulti presso l’Assessorato per il Diritto 

allo Studio e Formazione Professionale della Regione Marche; 

• Comitato di indirizzo e coordinamento degli interventi di formazione continua presso 

l’Assessorato per il Diritto allo Studio e Formazione Professionale della Regione 

Marche. 

 

Oltre alla necessaria partecipazione a: 

• Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana. 

• Commissione per le Pari Opportuntà tra uomo e donna della Regione Marche; 

• Comitato di sorveglianza FESR 
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Interventi sul territorio 

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

attori del territorio e, in particolare: 

 

1° febbraio Civitanova Marche (MC), incontro con la presidente del CPO FFSS 

Marche 

 

11 febbraio Ancona, Incontro con l’Associazione Made in Fabriano Accademy 

 

 Lucrezia (PU), incontro con la presidente AIDDA Marche 

 

22 febbraio Ancona, incontro con Provincia di Ancona 

 

12 marzo Ancona, incontro Delegazione bulgara c/o CPO Regione Marche 

 

12 giugno Ancona, incontro con il dr. Maurizio Bertucci caporedattore RAI 3 Marche 

 

3 ottobre Ancona, prima convocazione del comparto sanità regionale 

 

6 novembre Ancona, seconda convocazione del comparto sanità regionale 
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Attività di comunicazione 

 Allo scopo di favorire la visibilità del ruolo, la Consigliera di Parità ha partecipato a 

trasmissioni televisive e rilasciato interviste quali: 

 

5 gennaio Vera TV – Un caffè con http://www.veratv.it/video/2013/01/07/0007978/Un-

caffe-con-----Edizione-8-00-del-5-01-2013.aspx 

 

14 dicembre Vera TV – La signora in giallo 

 http://www.veratv.it/video/2013/12/20/0013143/La-signora-in-giallo-

Edizione-21-00-del-14-12-2013.aspx 

 

22 dicembre intervista per Linea TG http://www.lineatg.it/tg/video.php?id=46 

 

 Si prevede l’intensificazione di tali partecipazioni per il prossimo anno poiché si 

sono rilevati di grande impatto e ritorno in termini di comunicazione e maggiore 

conoscenza del ruolo su tutto il territorio regionale. 
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Agenda delle attività svolte 

La Consigliera 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 agli incontri precedentemente riportati, 

hanno partecipato ai seguenti incontri ed iniziative: 

 

16 gennaio Roma, Seminario di studio e approfondimento Consigliere di Parità 

 

20 gennaio Senigallia (AN): seminario ”Realizzare la parità tra donne e uomini tra 
immigrati e cittadini italiani” (allegato n. 1 ) 

 
28 gennaio San Benedetto (AP): Seminario “I figli si fanno in due e sono una 

ricchezza per la società” (allegato n. 2 ) 
 

6 febbraio Roma: Seminario "Il mercato del lavoro oggi e il ruolo delle giovani e dei 
giovani" 

 
8 marzo San Benedetto (AP): Seminario “A scuola di platea: dal testo alla scena” 
 
 Ancona: Iniziativa “8 marzo m’alzo. Ne vogliamo parlare?” 
 
 Macerata: Seminario “Donne e mamme dalla rete alla realtà” 
 
13 marzo Roma: Seminario “Tutela contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro” 
 
20/21 marzo Ancona: Seminario: “Flessibilità, conciliazione, produttività: l’equilibrio 

possibile” (allegato n. 3 ) 
 
6 aprile Portonovo (AN): Incontro nazionale comitati SNOQ 
 
11 aprile Ancona: Assemblea regionale delle donne della CGIL Marche “Lavoro, 

Diritti, Welfare, Contrattazione, Rispetto” (allegato n. 4 ) 
 
13 aprile Potenza Picena (MC): Seminario “Parità e libertà per donne e uomini nei 

luoghi di lavoro” (allegato n. 5 ) 
 
24 aprile Roma: Seminario di approfondimento sulla materia antidiscriminatoria 

“Casi pratici ed istruzioni per l’uso” 
 
3 maggio San Benedetto (AP): Convegno “Donne senza pausa” (allegato n. 6 ) 
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12 maggio Osimo (AN): Seminario “Donne e lavoro, donne al lavoro” (allegato n. 7 ) 
 
17 maggio Osimo (AN): Seminario “Abilità diverse stessa voglia di lavoro” 
 
23 maggio Pescara: Festival RosaDonna, conferenza di parità (allegato n. 8 ) 
 
28 maggio Roma: Seminario “L’impegno delle Consigliere di Parità: strumenti e 

progetti a sostegno della crescita del paese” 
 
29 maggio Camerino (MC): Seminario “Esplorare il futuro – Orientamento 

professionale nell'era della complessità, delle tecnologie e della mobilità” 
 
13 giugno Napoli: Percorso formativo di aggiornamento sulle norme introdotte in 

materia di diritto e mercato del lavoro promosso dalla Consigliera 
Nazionale di Parità. 

 
14 giugno Fermo: Convegno “Lavoro, politiche socioeconomiche e pari opportunità 

nel terzo millennio” (allegato n. 9 ) 
 
19 giugno Roma: Incontro operativo sullo stato dell’arte e sulle strategie per il rilancio 

della Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro. 
 
21 giugno Torre di Palme (FM): Progetto La.Fem.Me. “Flessibilità, conciliazione, 

produttività: l’equilibrio possibile anche in tempo di crisi” 
 
21 giugno Fiastra (MC): Convegno “La democrazia paritaria. Il riequilibrio di genere, 

come fattore di efficienza degli organismi decisionali” (allegato n. 10 ) 
 
5 luglio Ancona: Presentazione rapporto annuale ORML 
 
5 luglio Fabriano (AN): Convegno “Finanza agevolata tra network e sostenibilità” 

(allegato n. 11 ) 
 
17 luglio Roma: Riunione organizzativa Consigliere di Parità 
 
19 luglio Ancona: Seminario sul Fondo Sociale Europeo 
 
21 settembre Cupramarittima (AP): Convivio Apri bene la bocca (4/4) “ogni uomo è un 

artista” (allegato n. 12 ) 
 
3 ottobre Ancona: Seminario "Incontrare le opportunità: come creare o trovare il 

proprio lavoro nel mercato che cambia" (allegato n. 13 ) 
 
3 ottobre Ancona: Seminario: “Prestito d’Onore una proposta per l’occupazione 

delle donne nelle Marche” (allegato n. 14 )  
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25 ottobre Roma: Seminario "Salute e Sicurezza sul lavoro, una questione anche di 
genere" 

 
30 ottobre Roma: Seminario di aggiornamento e formazione sulle norme introdotte in 

materia di diritto e mercato del lavoro. 
 
27 novembre Novembre: Seminario interregionale Umbria/Marche di aggiornamento e 

formazione sulle norme introdotte in materia di diritto e mercato del lavoro. 
(allegato n. 15 ) 

 
29 novembre Ascoli Piceno: Convegno “il rispetto è un diritto sempre” (allegato n. 16 ) 
 
30 novembre Montelupone (MC): Convegno “il rispetto è un diritto sempre” (allegato n. 

17) 
 
6 dicembre Camerino (MC): Presentazione libro “ad alta quota” (allegato n. 18 ) 
 

 C’è da evidenziare come la partecipazione, con saluti istituzionali e/o con interventi 

specifici, ad iniziative/seminari/convegni organizzati da altri rappresenti un’ottima 

occasione per la visibilità del ruolo – a costo contenuto – che ha portato a numerosi 

contatti da parte dell’utenza e l’emersione di situazioni/discriminazione di natura collettiva 

che mai erano emerse prima di ora. 
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Rapporto biennale sulla situazione del personale ma schile e femminile 

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

La Regione Marche, su iniziativa della Consigliera di Parità, ha ottenuto dalla 

Regione Emilia-Romagna per il riuso del software per la raccolta ed analisi del rapporto 

biennale sul personale. 

Nel corso dell’anno sono state avviate le procedure per testare ed il software ed 

aggiornarlo con i dati relativi alla Regione Marche al fine di renderlo fruibile per la raccolta 

dei dati relativi al biennio 2012/2013 che sarà avviata nei primi mesi del 2014.. 
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Azioni di contrasto alle discriminazioni di genere e di promozione delle 

azioni positive 

Nel corso dell’anno ci sono stati diversi interventi in merito a segnalazioni di 

discriminazioni che vengono brevemente illustrati di seguito. 

 

Discriminazioni collettive, di esclusiva competenza  regionale 

Amministrazione Provinciale di Ancona 

La Consigliera di Parità per la Provincia di Ancona, su segnalazione di una 

dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Ancona riteneva ci fosse un problema circa 

le procedure per la mobilità interna all’Ente ed ha avviato un contenzioso coinvolgendo 

l’Ufficio della Consigliera di Parità regionale. 

Il 22 febbraio 2013 si è svolto un incontro con l’Amministrazione Provinciale di 

Ancona e con le parti sociali e, in tale occasione, è stata constatata l’insussistenza della 

segnalazione poiché le procedure di mobilità interna all’ente erano state svolte con 

trasparenza e nel rispetto di tutte le normative vigenti. 

 

Xanitalia spa – Villa fastiggi (PU) 

Una sigla sindacale ha segnalato la variazione unilaterale dell’orario lavorativo da 

parte dell’azienda che occupa in maggioranza donne. 

Ci sono stati numerosi incontri sia con le parti sociali che con l’azienda (22 e 28 

febbraio, 18 e 21 marzo e 17 giugno) scindendo l’aspetto puramente sindacale e 

cogliendo l’occasione per meglio comprendere le dinamiche aziendali. 

Il percorso si è concluso senza rilevare particolari situazioni di squilibro e 

suggerendo l’adozione di strumenti per il benessere organizzativo aziendale. 

 

ERAP Marche – Ancona 

A seguito dell’istituzione dell’ERAP Marche che ha ricompreso gli Enti territoriali già 

esistenti è stato richiesto l’intervento della Consigliera di Parità regionale per dare 

chiarimenti in merito alla costruzione di un nuovo Piano di Azioni Positive che facesse 
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sintesi tra quelli territoriali già in essere e la costituzione del Comitato Unico di Garanzia a 

livello regionale 

 

Gruppo Tod’s – Civitanova Marche (MC) 

Le RSU aziendali dello stabilimento di Comunanza (AP) hanno sollecitato l’invio, da 

parte delle aziende del gruppo, dei rapporti sul personale maschile e femminile 

coinvolgendo la Consigliera di Parità regionale. He è intervenuta su due fronti: chiarire alla 

RSU la biennalità (compilazione negli anni pari) dell’adempimento; sollecitare l’azienda 

all’invio dei dati richiesti all’RSU nonostante l’inesattezza della richiesta. 

 

Amministrazione comunale di Grottammare (AP) 

Una componente del Consiglio Comunale di Grottammare ha scritto alla Consigliera 

di Parità e agli altri organismi di parità regionali (Commissione PO e Assessorato PO) 

invocando la rappresentanza di genere all’interno degli organismi politici dell’ente. 

Si è provveduto a fornire supporto alla Commissione Pari Opportunità delle Marche, 

quale organismo di controllo preposto allo scopo, finalizzata ad una possibile mappatura 

del territorio regionale conseguente segnalazione rispetto agli adempimenti di Legge. 

 

Poste Italiane – direzione regionale Marche, Ancona  

Sono arrivate due diverse segnalazioni entrambe in merito alla mobilità volontaria 

interna, per carico familiare, di alcune lavoratrici in base alle graduatorie regionali che 

vengono formulate annualmente. 

Un primo caso era relativo ad una mobilità in ambito regionale (dalla Provincia di 

Pesaro Urbino alla Provincia di Ascoli Piceno) ed è stato risolto in tempi relativamente 

rapidi. 

Il secondo caso è relativo ad una mobilità interregionale (dal Veneto alle Marche) e, 

pertanto, di competenza nazionale sulla base delle graduatorie – in ingresso ed in uscita – 

regionali e, pertanto, si è reso necessario il coinvolgimento dell’Ufficio della Consigliera di 

Parità per la Regione Veneto con la quale si è attivata una stretta collaborazione 

finalizzata alla sollecitazione dell’iter della pratica stessa che è ancora in corso. 
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Discriminazioni individuali 

In occasione del tentativo di costituzione di una rete regionale, nel 2012, la 

Consigliera Petrucci aveva proposto alle Consigliere di Parità delle Province una 

suddivisione nella gestione dei casi di discriminazioni la sciando a loro la gestione di tutte 

le discriminazioni individuali. 

Malgrado tale accordo la Consigliera Petrucci si è dovuta fare carico della 

situazione di una lavoratrice che, nel 2011 prima della nomina delle Consigliera Petrucci, 

era stata incontrata dalla Consigliera di Parità per la Regione Marche ed il cui caso, nel 

mese di maggio 2012 era stato presentato alla Consigliera di Parità per la Provincia di 

Ancona e dalla quale non aveva avuto risposta. 

Nello specifico la lavoratrice, dipendente dell’amministrazione provinciale di 

Ancona, lamentava soprusi e vessazioni di varia natura sul luogo di lavoro. 

La Consigliera Petrucci, incontrata la lavoratrice il 17 maggio 2013, verificava che la 

natura delle discriminazioni segnalate non era di genere e, pertanto, che la vicenda era di 

esclusiva natura sindacale e non di pertinenza delle Consigliere di Parità. 

Si procedeva, pertanto, a mettere un punto fermo all’abbondantissima 

corrispondenza della lavoratrice nei confronti di diversi organismi, chiarendone le 

competenze e chiedendo l’intervento del Comitato Unico di Garanzia presso 

l’Amministrazione Provinciale di Ancona nonché l’attivazione di strumenti idonei per 

valutare, nell’interesse della lavoratrice e dell’Ente, le problematiche emerse. 
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Gestione e ripartizione del fondo regionale 

 Per quanto riguarda Il fondo destinato alle Consigliere di Parità per la 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 2013. 

Detto fondo è stato 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 con Decreto del Dirigente della P.F. Pari Opportunità n. 25 del 25 

luglio 2013. 

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. 19 ) quale parte integrante della presente 

relazione. 
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Programmazione futura 

Nella relazione del 2012 erano state elencate, quali possibili attività da realizzare 

congiuntamente con gli Assessorati della Regione Marche, le attività derivanti dalla legge 

Regionale n. 23 del 23 luglio 2012. 

Tale legge non è stata ancora attuata e, pertanto, restano auspicabili – ma non 

realizzate – le collaborazioni auspicate in merito a: 

• istituzione del Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere (art. 

6 della LR 23/2013); 

• lettura di genere delle statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate 

nell’ambito di attività finanziate dalla Regione (art. 8 della LR 23/2013); 

• redazione di un Rapporto annuale sulla condizione femminile (art. 9 della LR 

23/2013); 

• predisposizione di un Piano regionale per la cittadinanza di genere (art. 18 della 

LR 23/2013). 

 

Restano fermi tutti i compiti specificatamente previsti dalla normativa vigente 

nonché i progetti avviati. 

 

Ancona, 21 marzo 2013 

 

la Consigliera di Parità effettiva 

Paola Petrucci 
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ALLEGATI 

Allegato n. 1 – seminario 20 gennaio 2013 
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Allegato n. 2 – seminario 28 gennaio 2013 
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Allegato n. 3 – seminario 20 e 21 marzo 2013 
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Allegato n. 4 – seminario 11 aprile 2013 

 



Relazione delle attività al 31 dicembre 2013 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
27 

________________________________________________________________________ 
 
email: paola.petrucci@regione.marche.it tel. 3484127379 www.retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com 

 

Allegato n. 5 – seminario 13 aprile 2013 
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Allegato n. 6 – seminario 3 maggio 2014  
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Allegato n. 7 – seminario 12 maggio 2013 
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Allegato n. 8 – seminario 23 maggio 2013 
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Allegato n. 9 – seminario 14 giugno 2013 
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Allegato n. 10 –  seminario 21 giugno 2013 
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Allegato n. 11 – seminario 5 luglio 2013 
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Allegato n. 12 – convivio del 21 settembre 2013 
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Allegato n. 13– seminario del 3 ottobre 2013 
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Allegato n. 14 – seminario del 3 ottobre 2013 
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Allegato n. 15 – seminario 27 novembre 2013 
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Allegato n. 16 – convegno 29 novembre 2013 
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Allegato n. 17 – convegno 30 novembre 2013 
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Allegato n. 18 – seminario 18 dicembre 2013 
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Allegato n. 19 – monitoraggio fondo 

 



Relazione delle attività al 31 dicembre 2013 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
44 

________________________________________________________________________ 
 
email: paola.petrucci@regione.marche.it tel. 3484127379 www.retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com 

 

 


