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PREMESSA 
Anche l’annualità 2014, come i tre anni precedenti, è stata gestita in regime di prorogatio 

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

Continua la situazione congiunturale che, nella Provincia i Ascoli Piceno, continua ad 
essere caratterizzata dalla chiusura delle Aziende. 

 

 

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 2014 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: 

• 4 febbraio 2014 

• 7 aprile 2014 

• 22 maggio 2014 

• 22 luglio 2014 

• 17 settembre 2014 

• 9 ottobre 2014 

• 27 novembre 2014 

• 30 dicembre 2014  
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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) ed ha partecipato alle seguenti 
riunioni: 

• 18 febbraio 2014 

• 17 aprile 2014 

• 11 dicembre 2014 

Provvedendo a giustificare l’assenza agli incontri concomitanti con altri improrogabili 
impegni. 

La Consigliera di Parità continua a non essere invitata alle sedute del Consiglio 
Provinciale ne, tantomeno, ad essere coinvolta nelle attività istituzionali ad esso correlate. 

 

Reti Nazionali e Regionali 
Nel corso del 2014 sono continuati gli incontri – sa istituzionali che informali – della rete 

della rete nazionale delle Consigliere di Parità a cui si sono aggiunti incontri, spesso autogestiti, 
di coordinamento nazionale ed interregionale tra le Consigliere di Parità cogliendo anche 
l’occasione di iniziative e seminari per ritagliare momenti dedicati di confronto ed autoaiuto. 

Le Consigliere hanno partecipato attivamente alle seguenti riunioni fuori dal territorio 
provinciale o regionale: 

• 15 gennaio 2014, Incontro nazionale Consigliere di Parità (Roma) 

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

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

(Roma) 
• 9 luglio 2014, riunione di coordinamento interregionale Consigliere di Parità (Roma) 
• 15 luglio 2014, Incontro nazionale Consigliere di Parità (Roma) 
 

Casi 
Nel corso del 2014 sono state aperte 21 nuove pratiche oltre alle gestione di quelle 

ancora in essere dagli anni precedenti. 

Delle nuove pratiche 13 sono afferenti al Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno, 8 casi 
sono afferenti al Centro per l’Impiego di San Benedetto. 

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. 

Sei casi sono relativi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed all’accesso ai 
servizi relativi e, tra questi, ritroviamo anche il caso di un uomo. 

Relativamente alle problematiche connesse all’inserimento e/o reinserimento nel posto di 
lavoro si sono rivolte alle Consigliere di Parità cinque utenti.  
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Ben tre casi sono riferiti a molestie ed altri tre casi rappresentano situazioni 
discriminatorie, due sono stati i casi di mobbing e un caso era relativo ad un tentativo di truffa 
subito da una pensionata. 

 

 
 

Come già indicato, un utente è uomo.  
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Continua ad essere difficile far emergere le situazioni discriminanti che certamente sono 
acuite alla crisi in essere. 

La grave carenza di fondi ha praticamente annullato la possibilità di organizzare iniziative 
mirate e la scelta, anche a causa del protrarsi della situazione di prorogatio, ha spinto le 
sottoscritte a dare sempre maggiore impulso di visibilità dell’operato tramite l’utilizzo dei media 
e del web. 

Continuando a rilevare la provenienza dei casi pervenuti alle scriventi e le modalità di 
contatto e conoscenza del servizio si evidenzia come sia i social network facilitano il contatto 
anche attraverso la divulgazione dei frequenti interventi delle consigliere di Parità sia sulla 
pagina FaceBook dedicata https://www.facebook.com/pages/Consigliere-di-Parit%C3%A0-per-
la-Provincia-di-Ascoli-Piceno/304344386288379?fref=ts che è interconnessa con il blog 
https://retedelleconsiglierediparitadellemarche.wordpress.com/ tenuto costantemente 
aggiornato con interventi specifici e con una sezione dedicata alla normativa. 

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, per alcuni è stato necessario convocare l’Azienda ed alcuni – tutti relativi a 
lavoratrici del territorio dipendenti di Poste Italiane – hanno richiesto anche trasferte ad Ancona 
presso la Direzione regionale dell’Azienda. 

Nel corso del 2014 si è conclusa la vicenda giudiziaria a carico dell’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. 

La Corte di Cassazione (udienza per il 10 gennaio 2014) ha concluso l’iter giudiziario 
confermando la pena della Corte d’Appello. La vicenda ha avuto, però, numerosi strascichi e 
colpi di scena poiché l’imprenditore in questione è fuggito all’estero (Santo Domingo) prima 
della pronuncia della Cassazione e, pertanto, è stato latitante per diversi mesi finché non è 
rientrato in Italia ed è tutt’ora agli arresti.  
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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 
Circa l’adozione dei Piani di Azioni Positive e la costituzione dei Comitati Unici di 

Garanzia siamo costrette a costatare che le Pubbliche Amministrazioni del nostro territorio, 
malgrado il nostro lavoro pressante degli scorsi anni, sono poco sensibili. 

Tra l’altro, a fronte di Amministrazioni Comunali che cercano di rispettare scadenze ed 
impegni restano completamente assenti le Aziende locali a partecipazione pubblica quali, per 
esempio, le municipalizzate. 

 

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 febbraio Incontro Confindustria, gruppo donne, San Benedetto del Tronto 

15 febbraio Presentazione libro Il divorzio collaborativo, San Benedetto del Tronto 

5 marzo Seminario: Donna è, Roma 

8 marzo Convegno: La violenza non ha genere, San Benedetto del Tronto (allegato n. 1 ) 

9 marzo Donne in campo, Ascoli Piceno (allegato n. 2 ) 

12 marzo Seminario: La leadership al femminile, Ascoli Piceno 

13 marzo Seminario: Lavorare, sopravvivere, vivere!, Terni 

23 marzo Spettacolo: Sulle tracce di Proserpina!, Comunanza 

28 marzo Convegno: La democrazia paritaria, San Benedetto del Tronto 

9 aprile Seminario: Ascoli città accessibile, Asoli Piceno (allegato n. 3 ) 

15 aprile Seminario: La relazione annuale sulle convalide delle dimissioni delle lavoratrici 
madri e dei lavoratori padri – Anno 2013, Roma 

9 maggio Assemblea Ordine dottori Commercialisti, San Benedetto del Tronto 

13 maggio Incontro CPO Ordine dottori Commercialisti, San Benedetto del Tronto 

16 maggio Seminario: Penelope oggi, San Benedetto del Tronto 

20 maggio Conferenza stampa: Donne senza pausa, Ascoli Piceno 

23 maggio Convegno “Donne senza pausa”, Ascoli Piceno  

16 luglio Incontro: Accordo di azione comune per la democrazia paritaria, Roma 
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28 agosto presentazione opuscolo Garanzia Giovani - Per l'occupabilità delle giovani 
donne, Rimini 

10 settembre Incontro: CUG e Benessere organizzativo, Roma 

4 ottobre Seminario: Il mio canto libero, Ascoli Piceno (allegato n. 4 ) 

6 ottobre Seminario: Dalla Carta Per Le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro 
Italiana e Internazionale alla fondazione Arborus: aspetti Italiani ed Europei, 
Roma 

8 ottobre Garanzia Giovani in ottica di Genere: presentazione delle iniziative del Tavolo 
istituzionale di Lavoro per l’Occupabilità delle Giovani Donne, Roma 

17 ottobre Riunione operativa per seminario Donna è lavoro, San Benedetto del Tronto 

23 ottobre Seminario:Gender Equality in Europe: unfinished business?, Roma 

24 ottobre Corso: Educare alla parità, Ascoli Piceno 

29 ottobre Seminario: il diritto antidiscriminatorio e pari opportunità nel lavoro pubblico e 
privato: opinioni a confronto, Roma 

7 novembre Seminario: Donna è lavoro, San Benedetto del Tronto (allegato n. 5 ) 

15 novembre Seminario: per non morire di lavoro, Ascoli Piceno 

19 novembre Conferenza stampa Comune di Ascoli Piceno 

22 novembre Seminario: L’impresa possibile, Bologna 

25 novembre Incontro con gli studenti IPSIA Ceci, Ascoli Piceno 

25 novembre Letture: La violenza sotto la pelle, Ascoli Piceno 

25 novembre Spettacolo: Sulle tracce di Proserpina, Ascoli Piceno 

26 novembre Seminario: Maternità e lavoro femminile, stereotipi e nuovi paradigmi, Roma 

26 novembre Caffè letterario: Contro la violenza non solo di genere, San Benedetto del Tronto 

28 novembre Seminario: Parlare civile, comunicare senza discriminare, Bologna 

3 dicembre Seminario: Democrazia paritaria e pari opportunità: norme, esperienza e 
confronto con Paesi Europei, Roma 

4 dicembre Corso: Educare alla parità, Ascoli Piceno 

5 dicembre  Stati Generali delle Donne, Roma 

22 dicembre  Convegno: Storia, ricordi e musica. Omaggio alle costituenti, Pescara 

 

Inoltre la Consigliera effettiva Petrucci è stata spesso ospite di programmi televisivi che si 
elencano di seguito con i relativi link ai programmi: 

 

10 gennaio Vera TV - Un caffè con…, San Benedetto del Tronto 
 http://www.veratv.it/video/2014/01/10/0013511/Un-caffe-con-----Edizione-8-00-

del-10-01-2014.aspx 
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24 gennaio Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
 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, San Benedetto del Tronto 
  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  

14 febbraio Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
 http://www.veratv.it/video/2014/02/14/0014212/Vita-Vera.aspx  

8 marzo Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
http://www.veratv.it/video/2014/03/08/0014621/Vita-Vera.aspx 

8 marzo Vera TV – La signora in giallo, San Benedetto del Tronto 
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 

12 marzo Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
http://www.veratv.it/video/2014/03/13/0014719/Vita-Vera-Edizione-11-00-del-12-
03-2014.aspx  

15 maggio Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
http://www.veratv.it/video/2014/05/15/0016105/Vita-Vera---Le-Pari-
Opportunit%C3%A0.aspx 

24 maggio Vera TV – Un caffè con…., San Benedetto del Tronto 
 http://www.veratv.it/video/2014/05/24/0016286/Un-caffe-con-----Edizione-8-00-

del-24-05-2014.aspx  

5 settembre Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
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, San Benedetto del Tronto 
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, San Benedetto del Tronto  
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, San Benedetto del Tronto 
http://www.veratv.it/video/2014/11/07/0019345/Vita-Vera-11-00-del-6-11-
2014.aspx  
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1° dicembre Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
http://www.veratv.it/video/2014/12/01/0019819/Vita-Vera---Stati-generali-delle-
donne.aspx 

13 dicembre Vera TV – La signora in giallo, San Benedetto del Tronto 
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, San Benedetto del Tronto 
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 

29 dicembre Vera TV – Vita Vera, San Benedetto del Tronto 
http://www.veratv.it/video/2014/12/31/0020391/Vita-Vera-Edizione-11-00-del-30-
12-2014.aspx 

 

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. 

 

Altri progetti avviati 
Le Consigliere di Parità, operando in regime di prorogatio e consideratala scarsità dei 

fondi non hanno avviato nuovi progetti.  
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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 2012 è stato liquidato alle Province dalla Regione il 25 luglio 2013 mentre, com’è noto, il 
fondo 2013 è stato ripartito nel mese di dicembre 2014 e non è ancora disponibile. 

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 2014 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 
2014, 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 intorno al 73% (0,36 + 67,59 + 4,85 = 72,80) dei fondi 
impegnati per l’attività delle Consigliere di Parità effettiva e supplente. 

Il 9,00 % 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 4,59% è stato impegnato per campagne informative e il 10,19 % è stato 
impegnato per attività di ricerca. Un ulteriore 0,96% dei fondi è stato impegnato per la 
realizzazione di altre iniziative di natura specialistica. 

Il 2,41 % dei fondi è stato impegnato per azioni in giudizio mentre lo 0,05 % è stato 
impegnato per attività di autoformazione.  
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ATTIVITÀ % %
Convegnistica (spese organizzative per convegni, 
seminari, tavole rotonde, ecc., ad esempio: affitto
sale, incarichi a relatori, segreteria, materiale
informativo, ecc.)

33.330,73 9,00% 33.330,73 9,00%

• 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 4,59% 16.980,72 4,59%

• stampa e distribuzione materiale pubblicitario 13.480,72 13.480,72
• realizzazione sito w eb 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 10,19% 37.711,85 10,19%

•  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)

8.910,33 2,41% 2.457,89 0,66%

•  consulenza legale 8.910,33 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 0,96% 3.566,17 0,96%

•  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 250.242,10 67,59% 250.098,10 67,55%
•  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      1.728,00 
•  Consigliera effettiva 2013         144,00 0,00 
•  Consigliera supplente, 2006/2009    13.529,00    13.529,00 

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

17.937,37 4,85% 17.135,67 4,63%

•  rimborsi consigliera effettiva 2001/2013    12.871,37    12.871,37 
•  rimborsi consigliera effettiva 2014      4.000,00      3.198,30 
•  rimborsi consigliera supplente 2006/2013      1.066,00      1.066,00 
Autoformazione, materiali e attrezzature (corsi di
formazione, seminari di approfondimento, libri,
riviste, software, ecc.)

200,00 0,05% 200,00 0,05%

•  acquisto libri 200,00 200,00
TOTALI 370.220,90 100,00% 362.822,76 98,00%

DISPONIBILITÀ FONDO 370.220,90
•  annualità 1999/2011 367.653,60
•  annualità 2012 2.567,30
SOMME REALMENTE DISPONIBILI (1999/2012) 370.220,90

RESIDUI IMPEGNATI DA LIQUIDARE AL 31/12/2014 7.398,14

IMPEGNATO SPESO
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Le somme effettivamente spese al 31 dicembre 2014 ammontano a complessivi € 
367.653,60 pari al 98,00 % 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. 
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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, 28 febbraio 2014. 
 

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



Relazione attività al 31 dicembre 2014 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

16 
______________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Simonetti, 36 – 63100 Ascoli Piceno – c.f. 01116550441 - Telefono: 0736/277512 - Fax 0736/277555  
E-mail: paola@sorellepetrucci.it – paolacasciati@tiscali.it 

 

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 

 


