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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. 

Il 2014 è stato caratterizzato, oltre che dalla crisi che non accenna a regredire, dalla 

ricerca di riferimenti istituzionali e territoriali a seguito della rivisitazione delle provincie e 

delle deleghe ad esse demandate dall’amministrazione regionale. 

La difficoltà d’interazione con il livello politico regionale ha rappresentato una 

costante mentre si è avviato, in collaborazione con il dirigente di riferimento, un percorso 

finalizzato alla collocazione dell’ufficio della Consigliere di Parità presso l’Assemblea 

legislativa dove sono collocati gli organi di garanzia regionali. 

La Consigliera di Parità ha continuato ad essere esclusa dai progetti avviati 

dall’Assessorato alle Pari Opportunità su tematiche vicine al mondo del lavoro e, anche, 

da quelli dell’Assessorato al Lavoro aventi ricadute di genere. 
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L’OCCUPAZIONE FEMMINILE NELLE MARCHE 

Il 2014 è stato il settimo anno di crisi che ha gravato, e grava, sul sistema 

economico con pesanti ripercussioni. 

Guardando al lavoro dipendente si contano, nelle Marche, circa 10.000 donne che 

hanno perso il lavoro nel corso del 2014 che, sommandosi a quante erano gi in cerca di 

occupazione, portano a 40.000 il numero delle donne in cerca di un lavoro che non 

riescono a trovare,, più del doppio di 10 anni fa. 

Il tasso di disoccupazione femminile continua ad essere alto, il 12,7%, tra i più alti 

delle regioni del Centro-Nord, e drammaticamente alta è la disoccupazione delle giovani 

donne balzata al 40,9%: per cui circa una ragazza su due vive il dramma e la frustrazione 

di cercare inutilmente lavoro. 

Anche nelle Marche, c’è una grande disparità salariale nei settori privati, nelle 

Marche sono circa 188.000 le lavoratrici dipendenti e la loro retribuzione lorda media 

annua di 14.600 euro a fronte di 21.500 euro percepiti dagli uomini. 

Da ci si evince che le lavoratrici marchigiane hanno retribuzioni più basse della 

media nazionale e un notevole gap nei confronti dei colleghi uomini con punte del -39%%. 

Certamente le donne usufruiscono di più del partime ma subiscono una maggiore 

precarietà e una minore durata dei contratti. 

Guardando alle attività imprenditoriali la situazione nella nostra regione non 

migliora: tra il 2013 e il 2014 le aziende dirette da donne sono diminuite di 2.804 unità, 

passando da 42.603 a 39.799 mentre, nel 2014 le imprese maschili sono aumentate di 

1.280 unità. 

Nella parte centrale del 2014 c’era stato un notevole incremento delle attività 

imprenditoriali al femminile che, poi, hanno avuto una battuta d’arresto e i dati complessivi 

dell’anno dimostrano tutte le difficoltà che hanno le donne a fare impresa nelle Marche. 

Le attività commerciali perdono 764 aziende femminili ed è di 185 la diminuzione di 

aziende manifatturiere (- 110 aziende calzaturiere) e -79 aziende del mobile) mentre le 

aziende alimentari, in controtendenza, hanno un incremento di 4 unità. 

Calano le imprese le imprese agricole (-385) e le attività di alloggio e ristorazione (-

195) così come le attività immobiliari (-309) e quelle professionali (-142). 
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Aumentano le imprese di servizi alla persona (+120) gestite da donne, un ulteriore 

segnale dell’emergenza sociale ed economica che sta vivendo la nostra Regione. 

La partecipazione delle donne imprenditrici spicca nel mondo agricolo con 

un'azienda agricola su tre condotta da donne che, molto spesso, provengono da altri 

settori economici e scelgono di modificare le loro prospettive lavorative dando un forte 

impulso all'innovazione che ha caratterizzato il settore con una crescente attenzione al 

rispetto dell'ambiente e della sicurezza alimentare. 

Dei dati interessanti si trovano andando ad analizzare i dati relativi al Prestito 

d’Onore della Regione Marche che valuta, finanzia e accompagna idee imprenditoriali. 

Nel 2014 sono state presentate 322 domande di cui 155 da donne e 167 da uomini 

inerenti diversi settori: 82 artigianato (35 donne e 47 uomini), 179 commercio (89 donne e 

90 uomini) e 61 nei servizi (31 donne e 30 uomini). 

Questi primi dati evidenziano la maggiore propensione delle donne per le attività 

commerciali e di servizi che sono tra quelle che risentono maggiormente della crisi. 

Le domande sono presentate dalle donne sono state il 48% del totale e il 52% 

quelle presentate dagli uomini ma, in sede di approvazione/finanziamento dei progetti la 

situazione cambia. 

Dopo il percorso di valutazione sono risultati idonei 122 progetti presentati da donne 

(a fronte di 155 domande) e 101 progetti presentati da uomini (a fronte di 17 domande). 

Ne è risultato, quindi, che sono state finanziate più imprese femminili (il 53% dei 

progetti) che imprese maschili (il 47% dei progetti)  ribaltando la proporzione. 

Ne consegue la conferma, anche per il nostro territorio, degli studi in ottica di 

genere svolti sull’imprenditoria che evidenziano come le attività ideate e gestite dalle 

donne siano più solide e credibili perché, tipicamente, le imprenditrici osano solo ma non 

azzardano e questo aspetto è ulteriormente avvalorato dalle somme erogate: € 

2.741.989,9 (pari al 55% del totale) erogati ad imprese di donne e € 2.243.44,11 (pari al 

45% del totale) erogati ad imprese di uomini. 
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RAPPORTO ANNUALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

Organizzazione dell’Ufficio della Consigliera di Pa rità 

 Malgrado le numerose sollecitazioni, anche contenute nella relazione al 31 

dicembre 2013, la Consigliera di Parità ha continuato ad essere collocata presso 

l’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Marche. 

Tale servizio non dispone di personale e, pertanto, per tutta la durata del 2014 non 

è stata garantita l’attività di segreteria malgrado le prescrizioni di legge. 

La P.F. Pari Opportunità è stata collocata sotto alla Direzione delle Politiche Sociali 

e si è intrapreso un proficuo confronto con i Dirigenti preposti tale da formulare, in sede di 

assestamento di bilancio 2014, la richiesta della collocazione dell’Ufficio della Consigliera 

di Parità presso l‘Assemblea Legislativa in quanto organo terzo di garanzia. 

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2014 la Consigliera di Parità per la Regione 

Marche troverà collocazione presso l‘Assemblea Legislativa della Regione Marche. 

 

Rete Nazionale 

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

Nazionale delle Consigliere di Parità nonché ai vari seminari proposti e alle riunioni, 

formali ed informali, con le colleghe attivando percorsi virtuosi di auto aiuto con le 

Consigliere di Parità che operano in altri territori, ed in particolare: 

• 15 gennaio, incontro nazionale Consigliere di Parità (Roma) 

• 17 aprile, riunione di coordinamento Consigliere di Parità regionali (Roma) 

• 6 maggio 2014, riunione di coordinamento Consigliere di Parità (Roma) 

• 12 maggio 2014, riunione di coordinamento Consigliere di Parità (Roma) 

• 9 luglio 2014, riunione di coordinamento interregionale Consigliere di Parità 

(Roma) 

• 15 luglio 2014, Incontro nazionale Consigliere di Parità (Roma) 
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Rete regionale 

Il progetto/proposito di realizzare una rete regionale può dirsi definitivamente 

accantonato per la perdurante assenza delle Consigliere di Parità provinciali a partire dalla 

mancata condivisione delle relazioni annuali e dalla mancata interazione nel blog 

https://retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com/ che era stato individuato 

quale principale veicolo di condivisione e promozione del ruolo e del territorio. 

Tale blog è, comunque, tenuto in vita dalla Consigliera Petrucci e, continua a veder 

crescere il numero di visitatori e d’interazioni unitamente alla corrispondente pagina 

FaceBook https://www.facebook.com/ReteDelleConsigliereDiParitaDelleMarche?fref=ts  

 

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, nella seduta del 20 febbraio 2014 poiché 

le altre hanno coinciso con altri impegni istituzionali della Consigliera. 

Consigliera di Parità continua a non essere 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 2014 si è riunito il 17 giugno in concomitanza con la riunione del Comitato di 

sorveglianza POR e, pertanto, la Consigliera Petrucci non ha partecipato alla seduta. 

 

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. 

Il Comitato di sorveglianza POR si è riunito il 17 giugno.  
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Commissione Pari Opportunità 

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

della Regione Marche anche se h intrapreso con la Commissione numerose collaborazioni 

ed ha partecipato alle attività organizzate e/o promosse dalla Commissione. 

 

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 ed al quale ha fornito il suo 

contributo. 

Il Comitato si è riunito il 15 gennaio, il 7 maggio e il 17 dicembre e, nella seduta di 

dicembre, su indicazione della Consigliera Petrucci, ha provveduto ad inviare alla Procura 

della Repubblica una segnalazione circa il sito web http://www.escortforexpo.it/ ritenendo 

di ravvisare il reato d’istigazione alla prostituzione. 

 

Altri comitati tecnici regionali 

 Si torna a segnalare l’esistenza di numerosi tavoli tecnici che dovrebbero 

coinvolgere la Consigliera di Parità, quali: 

• 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; 



Relazione delle attività al 31 dicembre 2014 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
10 

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

 

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

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

Marche. 

• Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana. 

• Comitato di sorveglianza FESR 

 

Interventi sul territorio 

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

attori del territorio e, in particolare: 

 
11 febbraio Macerata, incontro con l’Osservatorio di Genere 
 
28 febbraio Ascoli Piceno, incontro con le operatrici dei Centri Antiviolenza 
 
20 marzo Ancona, partecipazione al Tavolo interistituzionale progetto NO.DI. 
 
27 marzo Ancona, incontro con l‘Ombudsmn delle Marche 
 
7 maggio Ancona, incontro con la Direzione Regionale del Lavoro 
 
7 maggio Ancona, incontro con il  Comitato Unico di Garanzia del’IRCA 
 
13 maggio San Benedetto del Tronto, Incontro Commissione Pari Opportunità 

Ordine dottori Commercialisti della Provincia di Ascoli Piceno 
 
27 maggio Ancona, partecipazione al Tavolo interistituzionale progetto NO.DI. 
 
3 giugno Fermo, incontro con la Presidente del Comitato Unico di Garanzia 

dell’ARPAM 
 
23 giugno Camerano, incontro sul Comitato Unico di Granzia 
 
23 giugno Ancona, partecipazione al Tavolo interistituzionale progetto NO.DI. 
 
7 giugno Macerata, incontro Progetto NODI su accesso al lavoro e discriminazione 
 
21 luglio Ancona (Torrette), incontro Azienda Ospedali Riuniti per costituzione 

CUG 
 
27 novembre Ancona, incontro Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e 

Comitati provinciali per l‘Imprenditoria Femminile 
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27 novembre  Senigallia, incontro Associazione AGE per nidi domiciliari 
 
2 dicembre Osimo, incontro/visita nidi domiciliari 
 
9 dicembre Monsano, incontro/visita nidi domiciliari 
 
9 dicembre Camerano, incontro/visita nidi domiciliari 
 
9 dicembre Ancona, riunione ufficio di presidenza Commissione Pari Opportunità 

Regione Marche 
 

Attività di comunicazione 

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

conferenze stampa, trasmissioni televisive e rilasciato interviste quali: 

 

3 gennaio registrazione intervista per Linea TG 
http://www.lineatg.it/tg/video.php?id=46 

 
24 gennaio  Vera TV – Vita Vera 

http://www.veratv.it/video/2014/01/24/0013777/Vita-Vera-Edizione-11-00-
del-24-01-2014.aspx  

 
25 gennaio Vera TV – La signora in giallo 

http://www.veratv.it/video/2014/01/27/0013845/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-25-01-2014.aspx  
http://www.veratv.it/video/2014/01/27/0013846/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-25-01-2014.aspx  
http://www.veratv.it/video/2014/01/27/0013848/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-25-01-2014.aspx  
http://www.veratv.it/video/2014/01/27/0013847/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-25-01-2014.aspx  

 
10 febbraio RAI3 - TGR delle 14:20 al minuto 21:56 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7d64a579-f820-
46c1-bc20-58f9ef310eb0-tg3.html#p=0 

 
10 febbraio RAI3 - TGR delle 19:00 al minuto 27:22 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6d4bad27-4268-
4cf2-a29d-085cdba3e0f0-tg3.html#p=0 
 

14 febbraio Vera TV – Vita Vera 
http://www.veratv.it/video/2014/02/14/0014212/Vita-Vera.aspx 
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8 marzo  Vera TV – Vita Vera 
http://www.veratv.it/video/2014/03/08/0014621/Vita-Vera.aspx 

 
8 marzo  Vera TV – La signora in giallo 

http://www.veratv.it/video/2014/03/09/0014656/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-8-03-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/03/09/0014657/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-8-03-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/03/09/0014658/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-8-03-2014.aspx 

 
11 marzo Conferenza stampa: La leadership al femminile 
 
27 marzo Conferenza Stampa: relazione attività della Consigliera di Parità al 31 

marzo 2013 
 
9 aprile  Vera TV – Vita Vera 

http://www.veratv.it/video/2014/04/09/0015304/Vita-Vera-Edizione-11-00-
del-9-04-2014.aspx 

 
14 aprile  servizio di Video Tolentino – Video news, 

https://www.youtube.com/watch?v=4mdq9tO9VUg&feature=share 
 
14 aprile  servizio di Vera TV – TG2R 

http://www.veratv.it/video/2014/04/14/0015466/Macerata---Donne-sempre-
meno-tutelate-nel-mondo-del-lavoro.aspx 

 
15 maggio  Vera TV – Vita Vera 

http://www.veratv.it/video/2014/05/15/0016105/Vita-Vera---Le-Pari-
Opportunit%C3%A0.aspx 

 
20 maggio Conferenza Stampa presentazione seminario Donne senza pausa 
 
22 maggio  Video Tolentino – Video news 

https://www.youtube.com/watch?v=7C6hDYVguQk 
 
24 maggio  Vera TV - Un caffè con... 

http://www.veratv.it/video/2014/05/24/0016286/Un-caffe-con-----Edizione-
8-00-del-24-05-2014.aspx 

 
2 luglio  Vera TV - Un caffè con... 

http://www.veratv.it/video/2014/07/02/0017056/Un-caffe-con-----Edizione-
8-00-del-2-07-2014.aspx 
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5 settembre  Vera TV – Vita Vera 
http://www.veratv.it/video/2014/09/05/0018180/Vita-Vera-Edizione-11-00-
del-5-09-2014.aspx 

 
27 settembre  Vera TV – La signora in giallo 

http://www.veratv.it/video/2014/09/28/0018579/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-27-09-2014.aspx 

 
4 ottobre  Vera TV – Vita Vera 

http://www.veratv.it/video/2014/10/05/0018706/Vita-Vera-Edizione-11-00-
del-4-10-2014.aspx 

 
6 novembre  Vera TV – Vita Vera 

http://www.veratv.it/video/2014/11/07/0019345/Vita-Vera-11-00-del-6-11-
2014.aspx 

 
22 novembre  Vera TV – La signora in giallo 

http://www.veratv.it/video/2014/11/24/0019675/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-22-11-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/11/24/0019676/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-22-11-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/11/24/0019677/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-22-11-2014.aspx 

 
1° dicembre  Vera TV – Vita Vera 

http://www.veratv.it/video/2014/12/01/0019819/Vita-Vera---Stati-generali-
delle-donne.aspx 

 
2 dicembre Ancona, Conferenza stampa: Maternità come opportunità 
 
13 dicembre  Vera TV – La signora in giallo 

http://www.veratv.it/video/2014/12/16/0020124/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-13-12-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/12/16/0020125/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-13-12-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/12/16/0020126/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-13-12-2014.aspx 

 
20 dicembre  Vera TV – La signora in giallo 

http://www.veratv.it/video/2014/12/22/0020240/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-20-12-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/12/22/0020241/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-20-12-2014.aspx 
http://www.veratv.it/video/2014/12/22/0020242/La-signora-in-giallo-
Edizione-21-00-del-20-12-2014.aspx 
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29 dicembre  Vera TV – Vita Vera 
http://www.veratv.it/video/2014/12/31/0020391/Vita-Vera-Edizione-11-00-
del-30-12-2014.aspx 

 
 Tali partecipazioni si sono rilevate di grande impatto e ritorno in termini di 

comunicazione e maggiore conoscenza del ruolo su tutto il territorio regionale. 

 

Agenda delle attività svolte 

La Consigliera di Parità, oltre alla partecipazione alle Reti (formali ed informali) 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, 

ha partecipato ai seguenti incontri ed iniziative: 

 
15 febbraio S. Benedetto, presentazione libro “il divorzio collaborativo” 
 
27 febbraio Ancona, focus ISFOL 
 
5 marzo Roma, seminario “La vie en rose” 
 
6 marzo Ancona, partecipazione al Corso organizzato dalla CPO Dottori 

Commercialisti della Provincia di Ancona 
 
8 marzo San Benedetto del Tronto, Convegno “La violenza non ha genere” 

(allegato n. 1 ) 
 
9 marzo Ascoli Piceno, Convegno “Donne in campo” (allegato n. 2 ) 
 
12 marzo Ascoli Piceno, Seminario “La leadership al femminile” 
 
17 marzo Roma, Seminario “Costi economici della discriminazione. Conviene?” 
 
25 marzo Ancona, Seminario “Europa, donne e media” (allegato n. 3 ) 
 
27 marzo Ancona, Congresso regionale CGIL 
 
3 aprile Fano, docenza corso progetto NODI (allegato n. 4 ) 
 
9 aprile Ascoli Piceno, Seminario “Ascoli città accessibile” (allegato n. 5 ) 
 
11 aprile San Benedetto, docenza corso progetto NODI (allegato n. 4 ) 
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14 aprile Macerata, Presentazione rapporto in ottica di genere della DTL Macerata 
 
7 maggio Ancona, Seminario progetto NODI (allegato n. 6 ) 
 
9 maggio San Benedetto del Tronto, partecipazione all’assemblea Ordine dottori 

Commercialisti della Provincia di Ascoli Piceno 
 
16 maggio San Benedetto del Tronto, Seminario “Penelope oggi”  
 
21 maggio Urbino, Seminario CUG Università di Urbino 
 
23 maggio Ancona (Portonovo), Assemblea nazionale USARCI (allegato n. 7 ) 
 
23 maggio Ascoli Piceno, Seminario “Donne senza pausa” (allegato n. 8 ) 
 
29 maggio Roma, Seminario “L’equilibrio di genere nelle giunte e nei consigli di 

amministrazione” 
 
9 giugno Roma, Seminario “Indagine sul benessere organizzativo ISPRA“ 
 
13 giugno Recanati, Seminario “Voci di donne arabe“ 
 
16 giugno Jesi, Congresso regionale UILFP 
 
24 giugno Ancona, Seminario “Benessere organizzativo ARPAM” 
 
27 giugno Ascoli Piceno, Convegno “La città racconta la storia, storia di donne di ieri, 

storie di donne di oggi“ 
 
28 giugno Jesi, Presentazione libro “Stuprum vel molestia” 
 
16 luglio Roma, Incontro “Accordo di azione comune per la democrazia paritaria” 
 
1° settembre Ancona, Spettacolo Festival Adriatico Mediterraneo 
 
12 settembre Bologna, Incontro “Oggi parliamo di medicina di genere“ 
 
25/26 sett. Modena, Corso di formazione specialistica sulle PO c/o UNIMORE 
 
4 ottobre Ascoli Piceno, Seminario “Il mio canto libero“(allegato n. 9 ) 
 
6 ottobre Roma, Seminario “Dalla Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul 

Lavoro Italiana e Internazionale alla fondazione Arborus: aspetti Italiani ed 
Europei“ 
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8 ottobre Roma, Seminario “Garanzia Giovani in ottica di genere: presentazione 
delle iniziative del Tavolo istituzionale di Lavoro per l’Occupabilità delle 
Giovani Donne“ 

 
11 ottobre Roma, Seminario ANPI “Ricominciare, donne che costruiscono 1945 - 

1948“ 
 
14 ottobre Ancona, Congresso nazionale CUG ambiente (allegato n. 10 ) 
 
15 ottobre Roma, Seminario “Scrivere al femminile: grammatica e media“ 
 
22 ottobre Fermo, Seminario “Il cuore delle donne“ 
 
23 ottobre Roma, Seminario “Gender Equality in Europe: unfinished business? “ 
 
24 ottobre Ascoli Piceno, inaugurazione corso “Educare alla parità“ 
 
25 ottobre Pesaro, Seminario “Forum impresa, lavoro e crescita“ 
 
29 ottobre Roma, Seminario “il diritto antidiscriminatorio e pari opportunità nel lavoro 

pubblico e privato: opinioni a confronto“ 
 
31 ottobre Bologna, Seminario “Io telelavoro e tu?” 
 
7 novembre San Benedetto del Tronto, Seminario “Donna è lavoro“(allegato n. 11 ) 
 
18 novembre Bologna, Seminario “Strumenti per le politiche attive di pari opportunità nel 

lavoro pubblico - privato“ 
 
24 novembre Modena, Seminario “Jobs Act in progress“ 
 
25 novembre Roma, Seminario “Insieme contro la violenza sul lavoro“ 
 
26 novembre Macerata, Seminario “Le malattie vascolari delle donne“ 
 
28 novembre Bologna, Seminario “Parlare civile, comunicare senza discriminare“ 
 
30 novembre Sarnano, Manifestazione “Sarnano for family“ 
 
3 dicembre Roma, Seminario “Democrazia paritaria e pari opportunità: norme, 

esperienze e confronto con Paesi Europei” 
 
4 dicembre Ascoli Piceno, conclusione corso “Educare alla parità“ 
 
5 dicembre Roma, Stati generali delle donne 
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9 dicembre Ancona, Premio Valore lavoro 
 
19 dicembre Brindisi, Seminario “Donne creatività, lavoro: il ruolo delle Consigliere di 

Parità nella valorizzazione del talento femminile” 
 
22 dicembre Pescara, Convegno “Storia, ricordi e musica. Omaggio alle costituenti“ 
 
 Si evidenzia come la partecipazione, con saluti istituzionali e/o con interventi 

specifici, ad iniziative/seminari/convegni organizzati da altri continua a rappresentare 

un’ottima occasione per la visibilità del ruolo – a costo contenuto – che porta a numerosi 

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

che mai erano emerse prima di ora. 

 

Rapporto biennale sulla situazione del personale ma schile e femminile 

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

Ne corso dell’anno 2014 non è stato possibile avviare le attività inerenti la 

rielaborazione dei rapporti pervenuti per il biennio 2012/2013 e il sollecito alle aziende 

inadempienti per la mancanza di personale destinato alla PF Pari Opportunità e l‘assenza 

di una segreteria per l‘ufficio della Consigliera di Parità. 

Si è valutata la possibilità di un convenzione con i Centri Studi delle sigle sindacali 

unitarie per procedere a tali attività. 

Nei primi mesi del 2015 si prevede la formalizzazione di un accordo in tal senso. 

 

Adempimenti di cui all'art. 5 della Legge 215/2012 (Commissioni di 

Concorso) 

  La procedura attivata, fin dal 2013, per la trasmissione dei provvedimenti di nomina 

commissioni di concorso ai sensi dell’art. 5 della Legge 215/2012 continua a dare i suoi 

frutti ma, a fronte di alcune PA che con solerzia inviano quanto dovuto, c’è da constatare 

la totale assenza di altre. 

Per la nota carenza di strutture è, al momento, impossibile attivare ulteriori controlli. 

 Le Amministrazioni che hanno inviato le comunicazioni sono: 

• Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno (n. 2 comunicazioni) 
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• Amministrazione Comunale di Corinaldo (n. 1 comunicazione) 

• Amministrazione Comunale di Falconara Marittima (n. 6 comunicazioni) 

• Amministrazione Comunale di Grottammare (n. 3 comunicazioni) 

• Amministrazione Comunale di Mondolfo (n. 4 comunicazioni) 

• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (n. 2 comunicazioni) 

• Area Vasta n. 2 (una comunicazione pervenuta in ritardo e di cui al successivo 

paragrafo nell’ambito dei casi d’intervento) 

• Area Vasta n. 5 (n. 6 comunicazioni) 

• Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (n. 10 comunicazioni) 

• Azienda Ospedali Riuniti Nord (n. 1 comunicazione) 

• Regione Marche (n. 1 comunicazione) 

• Università degli Studi di Urbino (n. 29 comunicazioni) 

• Università Politecnica delle Marche (n. 8 comunicazioni) 

 

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 

Area Vasta n. 2 

 A seguito di segnalazione di un sindacato è stata avviata una  procedura collettiva 

con l‘Area Vasta n. 2 per affrontare le tematiche inerenti la mobilità interna all’Azienda 

stessa. 

In occasione del primo incontro (Ancona, 30 gennaio 2014) si è avuto modo di 

constatare una serie d’irregolarità all’interno dell’Azienda quali, tra l’altro, la totale assenza 

del Piano di Azioni Positive e la mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia. 
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I seguenti incontri (Jesi, 4 e 21 marzo) sono stati finalizzati alla costruzione di 

relazioni stabili – anche all’interno del’RSU – fondamentali per intraprendere un percorso 

unitario. 

Il percorso individuato è consistito nell’individuazione di scadenze ed obblighi da 

adempiere e, nel frattempo, raccogliere i diversi casi singoli relativi al tema della mobilità 

interna per affrontarli, in caso di situazioni urgenti, nelle more della definizione un accordo 

condiviso e paritario. 

 

Sartoria Luca Paolorossi 

A fine gennaio, in diverse località della Regione, sono apparse delle vele 

pubblicitarie della Sartoria Luca Paolorossi di Filottrano (AN) chiaramente stereotipata, 

volgare e sessista. 

Inizialmente si è provveduto a segnalare la pubblicità all’Istituto per l’Autodisciplina 

Pubblicitaria. 

A seguito delle prime segnalazioni è avvenuto, sui social network, un attacco alle 

donne che avevano sollevato il problema con offese ed insulti gratuiti che hanno costretto 

la sottoscritta ad esporsi in prima persona e nel proprio ruolo istituzionale a tutela di tante 

donne e a provvedere a segnalare i fatti alla Procura della repubblica di Ancona. 

 

235° RAV Piceno, Caserma Clementi 

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha attivato una procedura penale contro un Ufficiale 

Istruttore del 235° Reggimento di Addestramento Volontari Piceno per fatti risalenti al 2010 

ai danni di alcune allieve soldate che sono state vessate con epiteti ed atteggiamenti 

sessisti; tale Ufficiale è gi stato condannato dal Tribunale Militare – per gli stessi fatti – per 

il reato di abuso di potere. 

La Consigliera di Parità è intervenuta a tutela delle lavoratrici offrendosi di costituirsi 

parte civile nel procedimento penale al loro fianco; per diverse motivazioni le parti offese 

hanno scelto di non costituirsi parti civili nel procedimento che si è aperto nel 2014 e, 

pertanto, la Consigliera di Parità ha ritenuto di non procedere. 
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Amministrazione comunale di Ascoli Piceno 

L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno ha interpellato la Consigliera di Parità 

per un’interpretazione sull’inserimento di una sigla sindacale all’interno del Comitato Unico 

di Garanzia. 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona 

A seguito del percorso avviato ad ottobre 2013 con il comparto Sanità della 

Regione Marche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona ha chiesto 

l’intervento della Consigliera di Parità per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia 

chiedendole di effettuare la selezione dei candidati di parte aziendale a tale organo. 

A tale scopo, il giorno 21 luglio, presso la struttura ospedaliera, si è svolta la 

selezione sulla base dei curricula pervenuti. 

Qualche mese dopo, a fine ottobre, è pervenuta una segnalazione da parte di una 

sigla sindacale che sollecitava/contestava la costituzione del Comitato Unico di Garanzia 

di tale azienda e, pertanto, sono stati organizzati due incontri chiarificatori tra e parti 

(Ancona, 4 e 14 novembre). 

 

Area Vasta 2  

A dicembre una sigla sindacale ha segnalato delle irregolarità di una bando per 

l’individuazione di Autisti di ambulanza. 

Sono stati programmati, per gennaio 2015, degli incontri con le parti per valutare la 

situazione. 

 

Discriminazioni individuali 

 Nel corso dell’anno si sono presentati molteplici casi individuali che sono stati girati 

per competenza alle Consigliere di Parità provinciali. 

Solo alcuni casi, aventi caratteristiche specifiche, sono stati gestiti a livello regionale 

perché riconducibili a vertenze collettive o perché insistenti su molteplici territori anche 

fuori Regione, 
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Di seguito si illustrano brevemente. 

 

Area Vasta 2  

Nell’ambito della vertenza collettiva relativa alla mobilità interna all’azienda si è reso 

necessario ed urgente intervenire per risolvere le situazioni di alcune lavoratrici che 

avevano fatto richiesta da troppo tempo e presentavano situazioni complesse e gravose. 

A tale scopo ci sono stati tre incontri (a Jesi il 4 settembre, ad Ancona il 7 ottobre e 

ancora a Jesi il 20 ottobre). 

Tutte le pratiche si sono concluse positivamente. 

 

Casi vari sul territorio 

 Sono state gestite situazioni diverse, afferenti a quattro lavoratrici e ad un 

lavoratore, tutte situazioni riferite ad Aziende dislocate su più Provincie e/o Regioni, 

multinazionali, grandi Aziende. 

 

Indagini e ricerche 

 Nell’ambito della propria autonomia la Consigliera di parità ha avviato un’indagine 

quali/quantitativa sulla sperimentazione dei Nidi Domiciliati avviata nella Regione Marche 

sulla base della Delibera della Giunta regionale n. 129 del 9 luglio 2012. 

 Tale indagine ha lo scopo di valutare la sperimentazione e comprendere se la 

gestione dei Nidi Domiciliari può essere remunerativa per quante li attivano e, anche, se 

tali servizi rispondono alla domanda del territorio. 

 Il percorso conoscitivo si è articolato in diverse fasi d’intervento quali: 

Novembre 2014 

Creazione di un luogo virtuale di confronto (gruppo chiuso su FaceBook 

https://www.facebook.com/groups/operatriciNidiDomiciliariMarche/ ) riservato alle 

Operatrici per costruire un elenco delle strutture operanti nella Regione e favorire il 
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confronto tra le Operatrici. Tale gruppo arà utilizzato anche quale focus group per 

affrontare le tematiche emergenti. 

Novembre 20114/Marzo 2015 

Incontri con alcune Operatrici, con le Associazioni/cooperative di riferimento e visita 

di alcune strutture. 

Gennaio 2015 

Predisposizione di due questionari, da diffondere online, e rivolti alle Operatrici e 

alle famiglie utenti in collaborazione con portali operanti nella Regione Marche e dedicati 

ai temi legati alla maternità. 

Marzo/Aprile 2015 

 Elaborazione dei questionari e restituzione dei risultati con elaborazione di possibili 

strategie d’intervento e di sostegno. 

 

Gestione e ripartizione del fondo regionale 

 La somma di € 12.838,25 pari al 70% dei fondi destinati alla Regione Marche per 

l’annualità 2012 e disponibili al capitolo 32003107 del bilancio regionale, sono stati 

assegnati alle Provincie (in ragione di € 2.567,65 ciascuna) con Decreto dirigenziale n. 17 

del 13 ottobre 2014. 

 Successivamente, con Decreto dirigenziale n. 25 del 29 dicembre 2014 si è 

provveduto all’accertamento di economie di spesa e delle somme perente recuperando, a 

favore del fondo, la somma di € 239,50. 
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Programmazione futura 

Per l’annualità 2015 si auspica l’attuazione della Legge Regionale n. 23 del 23 

luglio 2012 e le conseguenti collaborazioni che si andranno ad aggiungere ai compiti 

specificatamente previsti dalla normativa vigente. 

Verrà formalizzato un accordo d’intervento, così come precedentemente indicato, 

per la rielaborazione dei rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e 

femminile nelle Aziende che occupano più di 100 dipendenti anche in previsione della 

raccolta dei dati relativi al bienni successivo che dovranno essere presentati il 30 aprile 

2015. 

Si prevede, come indicato al precedente punto, la conclusione dell’indagine sui Nidi 

Domiciliari nella Regione Marche. 

Verranno organizzati, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della 

Regione Marche e gli altri organismi di parità regionali gli Stati Generali delle Donne in 

continuità con quanto realizzato a Roma il 5 dicembre 2014 e finalizzati alla partecipazione 

all’evento Pechino vent'anni dopo" che si svolgerà a Milano nei giorni 26 - 27- 28 

settembre 2015. 

Eventuali altri progetti verranno strutturati in base alle esigenze del territorio nonché 

in relazione al nuovo assetto dello stesso e a come verrà rivisitata la figura delle 

Consigliere di Parità. 

 

Ancona, 19 marzo 2014 

 

la Consigliera di Parità effettiva 

Paola Petrucci 
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Allegato n. 1  
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Allegato n. 2  
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Allegato n. 3 
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Allegato n. 4 
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Allegato n. 5 
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Allegato n. 6 
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Allegato n. 7  
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Allegato n. 8  
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Allegato n. 9 
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Allegato n. 10  
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Allegato n. 11 

 


