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PREMESSA 
Anche l’anno 2013, come i due precedenti, è stato gestito in regime di prorogatio poiché 

l’Amministrazione Provinciale non provvede alla conclusione delle procedure per la designazione delle 
Consigliere di Parità. 

La situazione congiunturale si è fatta ulteriormente stringente nella regione Marche e, ancor più, 
nel territorio provinciale in cui la disoccupazione ha superato i 10 punti percentuali e quella femminile si 
è attestata a livelli, per la prima volta, superiori a quelli nazionali. 

 

 

UFFICIO DEL CONSIGLIERE DI PARITÀ 
L’Ufficio della Consigliera di Parità è sempre 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 2013 le Consigliere hanno continuato ad interagire con l’utenza su appuntamento 

prevalentemente 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: 

• 29 gennaio 2013 

• 26 marzo 2013 

• 8 maggio 2013 

• 19 settembre 2013 

• 12 novembre 2013 

• 20 dicembre 2013 

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. 
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Ha partecipato alle seguenti riunioni: 

• 24 gennaio 2013, plenaria 

• 17 ottobre 2013, plenaria 

 

Anche nel 2013, la Consigliera di Parità non è stata invitata alle sedute del Consiglio Provinciale 
ne, tantomeno, coinvolta nelle attività istituzionali ad esso correlate. 

 

Reti Nazionali e Regionali 
Nel corso del 2013 sono continuate le collaborazioni con le Consigliere di Parità delle altre 

Provincie nel tentativo di ottimizzare risorse e risultati. 

 

Le Consigliere hanno partecipato alle seguenti riunioni: 

• 16 gennaio 2013, Seminario nazionale Consigliere di Parità 

• 22 gennaio 2013, Rete regionale 

• 6 febbraio 2013, Incontro nazionale sulla Carta PO 

• 25 ottobre 2013, Seminario nazionale Consigliere di Parità 

• 30 ottobre 2013, Seminario nazionale Consigliere di Parità 

 

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 2013 sono state aperte 22 nuove pratiche oltre alle gestione di quelle ancora in 

essere dagli anni precedenti. 

Delle nuove pratiche 14 sono afferenti al Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno, 7 casi sono 
afferenti al Centro per l’Impiego di San Benedetto e uno è relativo ad altro territorio e gestito come 
consulenza per la Consigliera di Parità della Provincia di Napoli. 

Tutti i 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. 

Undici casi sono stari afferenti al tema della conciliazione ed all’accesso ai nuovi servizi quali i 
bonus per l’utilizzo dei servizi pubblici e/o privati. 

Ciò trova riscontro con i dati relativi alle 141 dimissioni (nel comprensorio di Ascoli Piceno e 
Fermo) che la Direzione Territoriale del Lavoro ha ricevuto nel corso dei primi tre anni di vita del 
bambino.  
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Tra le motivazioni quasi il 40% delle intervistate dichiara difficoltà di accesso ai servizi o per 
mancanza degli stessi o per l’eccessivo costo. 

Sette casi sono relativi all’inserimento e/o al reinserimento nel posto di lavoro e ciò nell’anno 
2013 che ha visto salire la disoccupazione femminile al 14,6% nella Regione Marche superando, per la 
prima volta, il dato nazionale. 

 

Un caso riguardava una discriminazione multipla ed un altro una discriminazione verticale in 
merito all’avanzamento di carriera. 

Un caso era afferente ad una problematica di mobbing derivante da discriminazioni di genere ed 
un altro all’accesso a contributi per una lavoratrice autonoma con disabilità.  
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La crisi stringente rende sempre più difficile far emergere le situazioni discriminanti e ciò non è 
aiutato dalle difficoltà gestionali dell’ufficio delle consigliere di Parità, dovuto sia al regime di prorogatio 
che continua, orma, da 3 anni sia al crescente clima di dismissione che pervade l’amministrazione 
provinciale ed i suoi uffici. 

 

Nel continuare la rilevazione, sui casi pervenuti alle scriventi, sulle modalità di contatto e 
conoscenza del servizio si evidenzia come sia esploso l’utilizzo del web e dei social network dai quali è 
pervenuta un’alta percentuale di casi. 

 

Significativo è anche il numero delle utenti che si sono avvicinate alle consigliere di parità a 
seguito d’interventi e relazioni nell’ambito di seminari, convegni e/o interviste. 
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Continua ad esserci una buona collaborazione con gli altri Enti e sportelli del territorio. 
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 c’è da segnalate che è stato presentato dall’imputato ricorso in Cassazione e 
che il 23 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha rilevato ‘inammissibilità del ricorso presentato poiché 
basata su motivi non specifici e manifestamente infondati fissando l’udienza per il 10 gennaio 2014. 

 

Collaborazione con Enti e strutture 
Nel corso dell’anno ci sono state diverse richieste da parte delle Amministrazioni Pubbliche del 

territorio relativamente all’istituzione di Comitati e di Commissioni ed in particolare relativamente alla 
nuova normativa sui Comitati Unici di Garanzia. 

 

Piani di Azioni Positive 
Nel corso dell’anno 2013 le Pubbliche Amministrazioni con il Piano di Azioni Positive in 

scadenza erano: 

1) Amministrazione Comunale di Carassai 

2) Amministrazione Comunale di Colli del Tronto 

3) Amministrazione Comunale di Force 

4) Amministrazione Comunale di Maltignano 

5) Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno 

 

Di questi Enti solo l’Amministrazione Comunale di Colli del Tronto ha provveduto al rinnovo del 
Piano di Azioni Positive mediante adozione dello stesso in forma consorziata (Unione Comuni Vallata del 
Tronto). 

Si evince, quindi, che ancora le Pubbliche Amministrazioni non hanno recepito l’importanza di  
tale strumento. 

Per quanto all’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno ci sono stati incontri e scambio di 
note ma la stessa, ritenendosi ormai in fase di dismissione. 

 

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: 

 

5 gennaio trasmissione “un caffè con” presso Vera TV, San Benedetto del Tronto 
 http://www.veratv.it/video/2013/01/07/0007978/Un-caffe-con-----Edizione-8-00-del-

5-01-2013.aspx  
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28 gennaio Seminario: I figli si fanno in due e sono una ricchezza per la società, San benedetto 
del Tronto  

 

6 febbraio Incontro operativo sulla Incontro Carta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza sul 
lavoro, Roma 

 

19 febbraio Seminario con Luisella Costamagna c/o ISML, Ascoli Piceno 

 

20 febbraio  Master “Che genere di programmi?”, Roma (allegato n. 1) 

 

7 marzo Seminario “Chi dice donna dice danno”, Grottammare (allegato n. 2) 

 

8 marzo  saluto istituzionale alle diverse iniziative organizzate nella città di Ascoli Piceno da: 

- Amministrazione Provinciale e Commissione provinciale PO 

- Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno 

- Associazione Amici dello IOM 

 

16 marzo Seminario: Mio fratello è figlio unico, Roma 

 

30 aprile  Conferenza Stampa Donne senza pausa, San Benedetto del Tronto 

 

3 maggio  Convegno “Donne senza pausa”, San Benedetto del Tronto  

 

4 maggio  Seminario “Ama in modo sano”, San Benedetto del Tronto (allegato n. 3) 

 

21 settembre  Convivio “Nutrirsi con la mente”, Cupramarittima 

 

15 ottobre trasmissione “Vita Vera” presso Vera TV, San Benedetto del Tronto 
 http://www.veratv.it/video/2013/10/18/0012060/Vita-Vera-Edizione-11-00-del-15-

10-2013.aspx 
 

25 ottobre  Seminario "Salute e Sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere", Roma 

 

30 ottobre  Seminario di aggiornamento e formazione sulle norme introdotte in materia di diritto 
e mercato del lavoro., Roma 

 

29 novembre Convegno “il rispetto è un diritto sempre”, Ascoli Piceno  
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14 dicembre trasmissione “La signora in giallo” presso Vera TV, San Benedetto del Tronto 
 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, Ancona http://www.lineatg.it/tg/video.php?id=46 

 

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 ed è stato ripartito e liquidato alle Province dalla Regione il 25 luglio 2013. 

La proposta di riparto del fondo 2013 è stato bloccato, poiché iniqua e discriminante, presso la 
Conferenza Stato Regioni grazie all’azione congiunta di alcune Consigliere di parità Regionali. 

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 2013 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 2013 per complessivi € 367.653,60 che, alla data del 31 dicembre 2013, 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 + 3,79 = 73,35) 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. 

Il 2,27 % dei fondi è stato impegnato per azioni in giudizio mentre lo 0,16 % è stato impegnato 
per attività di autoformazione.  

FONDI IMPEGNATI (1999-2012)

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

 10,73% - Ricerche-analisi    2,27% - Azioni in giudizio

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

 69,22% - Permessi non retribuiti (indennità)   3,79% - Rimborsi spese

  0,16% - 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) 

  8.359,03 2,27%   2.457,89 0,67% 

•  consulenza legale 8.359,03     2.457,89     

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    251.826,10 69,22%   248.370,10 67,56% 

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

•  Consigliera effettiva, 2011      4.736,25           4.736,25      

•  Consigliera effettiva 2012      1.728,00      0,00      
•  Consigliera effettiva 2013      1.728,00      0,00      

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

FUNZIONAMENTO E GESTIONE             

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

  13.937,37 3,79%   13.454,35 3,66% 

•  rimborsi consigliera effettiva 2001/2011/2012    11.616,77         11.616,77      

•  rimborsi consigliera effettiva 2013      1.254,60              771,58      

•  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.) 

  600,00 0,16%   600,00 0,16% 

•  acquisto libri 600,00     600,00     
TOTALI   367.653,60 100,00%   357.813,44 97,32% 

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 31/12/2013         9.840,16   
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Le somme effettivamente spese al 31 dicembre 2012 ammontano a complessivi € 357,813,44 pari 
al 97,32 % delle somme disponibili. 

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
Campagne
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% 2,27% 0,97% 0,36% 69,22% 3,79% 0,16%

spesi 9,07% 4,62% 10,26% 0,67% 0,97% 0,36% 67,56% 3,66% 0,16%
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PROSSIMI IMPEGNI 
Per coerenza con il regime di prorogatio si prevede, per il 2014, la sola gestione ordinaria delle 

attività previste dalla Legge. 

 

 
Ascoli Piceno, 8 marzo 2013. 
 

  
 Paola Petrucci Paola Casciati 
 Consigliera di Parità effettiva Consigliera di Parità supplente 
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ALLEGATI 
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Allegato 1 (master che genere di programmi?) 
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Allegato 2 (seminario “Chi dice donna dice danno” rassegna “Macerie prime”) 
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Allegato 3 (seminario “Ama in modo sano”) 
 

 


