RELAZIONE ANNUALE 2018
Consigliera regionale di parità per l’Umbria
(d.lgs. 198/2006 e s.m.e i.)
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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI DI PARITÀ

Le Consigliere e/o i Consiglieri di parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei
principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
Nell'esercizio delle loro funzioni sono Pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria
i reati di cui vengono a conoscenza.
Già prevista dalla legge n. 125 del 1991 e da altre disposizioni precedenti, questa figura istituzionale è stata
disciplinata compiutamente dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recepito dal Codice delle pari
opportunità approvato con Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e ad essa si applica il Regolamento
approvato con DPR 14 maggio 2007, n. 107 e le successive modifiche apportate dal d.lgs. 14 settembre 2015,
n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Sono istituite livello nazionale (presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale), regionale e
provinciale. La nomina avviene con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione
degli organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province.
Consigliere e Consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica e comprovata competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di
mercato del lavoro. Il loro curriculum, insieme al decreto di nomina è pubblicato sul Sito internet del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.
Le disposizioni relative al loro mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, sono regolate
dal DPR 14 maggio 2007, n. 107 (rispettivamente presso le Regioni e le Province, che devono mettere a loro
disposizione ufficio, personale, strumentazione ed attrezzature necessarie) e dalle successive modifiche
apportate dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Si occupano della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza regionale e provinciale, operando in
sinergia con gli altri organi istituzionali preposti, sullo stesso territorio, alla tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Consigliere e Consiglieri sono componenti di diritto di Commissioni e organismi istituzionali che si occupano
di politiche del lavoro e di pari opportunità. Partecipano inoltre ai tavoli di partenariato locale ed ai Comitati
di sorveglianza. Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di consentire lo
scambio d'informazioni e dati, esperienze e buone prassi e di accrescere l'efficacia della loro azione, è stata
istituita la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera Nazionale.
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UFFICI

L’Ufficio della Consigliera regionale di parità è funzionalmente collocato presso la Presidenza della Regione Direzione “Risorse finanziarie e strumentali, Affari generali e Rapporti con i livelli di Governo” – pur
mantenendo la propria autonomia organizzativa e gestionale.
La Regione ha messo a disposizione due sedi:
 Perugia - Via Mario Angeloni 61, Palazzo Broletto
 Terni – Via Plinio il Giovane, Palazzo de Santis
A Perugia le postazioni di lavoro sono 4, dislocate in 4 locali di cui 1 ad esclusivo utilizzo della Consigliera.
La sede di Terni ha 2 locali - 1 ufficio e 1 sala riunioni – con 1 postazione di lavoro.
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Tutte le postazioni sono dotate di computer collegati a stampanti condivise, e di telefono.
Personale assegnato Il personale assegnato all’ufficio è di 4 unità a tempo pieno più 1 unità, trasferita da
altro ufficio dal mese di novembre, con contratto di part time. Di queste dipendenti 3 più il part time si
trovano a Perugia e 1 a Terni.
Fondi L’ente Regione Umbria ha messo a disposizione della Consigliera di parità regionale, per indennità e
attività, una somma di € 10.000
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RAPPORTI CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ E RETE
CONSIGLIERE

Partecipazione alla Conferenza Nazionale e alla rete delle Consigliere. Partecipazione ai gruppi di lavoro sulla
Revisione del d.lgs. 198/2006 e sue integrazioni e modifiche, sia in riferimento alla figura della Consigliera di
Parità sia in riferimento agli Istituti Processuali previsti.
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COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) E PIANI AZIONI
POSITIVE ENTI VARI

Partecipazione alle riunioni del CUG della Regione Umbria. Esame degli esiti della rilevazione del clima
organizzativo e del rischio da stress lavoro correlato effettuata dalla direzione Salute e Welfare e Risorse
Umane. La Consigliera ha dato impulso alla collaborazione tra i due organismi, anche in relazione all’indagine
sullo stato del personale. Elaborazione nota sui permessi per maternità, allattamento, e non solo, che non
possono essere considerati ‘assenze’, per cui non è corretto sommare le ore di permesso per quantificare i
periodi di assenza dal servizio, cosa che è successa almeno in un caso segnalato da una dipendente alla
Consigliera;
Controllo Azioni Positive degli Enti pubblici di competenza regionale in collaborazione con gli Enti stessi e
con i CUG Enti pubblici locali.
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ATTIVITÀ ANTIDISCRIMINATORIA

Attività di ascolto di donne con gravi problematiche connesse con le discriminazioni di genere e conseguente
ricerca delle soluzioni più adeguate. L’Ufficio, incaricato di seguire i casi pervenuti, alcuni su segnalazione ed
in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, e/o i sindacati, ha preso in carico 13 casi,
comprendenti discriminazioni individuali di vario genere, tra cui per maternità, demansionamenti, molestie,
ecc.
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RAPPORTI BIENNALI (art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

Entro il 30 Aprile 2018 le Aziende pubbliche e private con unità locali situate in Umbria e con più di 100
dipendenti con un contratto di lavoro subordinato (inclusi quindi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa,
le lavoratrici in maternità) erano tenute a compilare ed inviare, in base all'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n.
198, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile alle Rappresentanze sindacali
aziendali, laddove esistenti, e alla Consigliera regionale di Parità. Per facilitare la compilazione del rapporto
dei dati relativi al biennio 2016-2017, nel corso del 2018 è stato messo a disposizione un programma sul sito
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha reso più semplice caricare i dati relativi alla
rilevazione. Il personale dell’Ufficio della Consigliera regionale ha fatto da supporto per tutte le informazioni
alle aziende al di sopra dei 100 dipendenti tenute all’invio dei rapporti.
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RAPPORTI CON IL CENTRO PARI OPPORTUNITÀ

Partecipazione assemblee in qualità di componente effettiva dell’Assemblea del Centro per le pari
opportunità.
Partecipazione alla COMMISSIONE SCUOLA del C.P.O.
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PARTECIPAZIONE A TAVOLI ISTITUZIONALI

Tavolo istituzionale legge regionale 14/2016 - Istituito dal Servizio regionale Affari generali della Presidenza,
politiche di genere e delle pari opportunità, sull’ attuazione delle Norme per le politiche di genere.
Partecipazione al gruppo tecnico previsto dalla legge. La consigliera regionale ha chiesto ed ottenuto l’
inserimento di alcuni operatori dei Centri per l’impiego della provincia di Perugia e Terni nei PERCORSI
FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTI AI SOGGETTI DELLA RETE DEI SERVIZI DI CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE, organizzati dalla Regione Umbria in attuazione del “Protocollo unico regionale per la
realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere” rispetto all’impegno comune di:
“promuovere interventi formativi specifici basati su un’ottica di genere ed una metodologia condivisa,
integrata e multidisciplinare, assicurando la più ampia partecipazione possibile di proprie/i referenti e
operatrici ed operatori agli interventi formativi realizzati ai sensi dell’art. 38 della legge regionale n. 14/2016”.
Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità al fine di facilitare e attuare tutti gli
strumenti utili a promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità, in attuazione ai principi sanciti
dalla Convenzione ONU, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992 n. 104. La Consigliera di Parità
partecipa al gruppo che si occupa di monitorare il mondo del lavoro. In questo ambito ha proposto una
collaborazione con tutti quei soggetti che, in virtù del loro ruolo, possono intercettare discriminazioni
multiple (genere e disabilità). Ha dato la propria disponibilità, in vista di corsi di formazione, a soggetti
interessati (onlus, associazioni, etc.) a collaborare sul tema delle discriminazioni di genere nell'ambito
lavorativo.
Partecipazione a tavoli di partenariato e Comitati di Sorveglianza Fondi Strutturali
(D. Lgs 198/06 art. 15, co. 3) La Consigliera di parità regionale Monica Paparelli, in base a quanto stabilito
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dall'Art. 7 disposizioni comuni applicabili ai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) Regolamento UE
1303/2013 Regione Umbria – Richiamo dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, ha inviato
più volte alle autorità di Gestione e ai responsabili di attività dei POR FSE FESR e del PSR una nota sui principi
di pari opportunità e di non discriminazione trasversali alle politiche di sviluppo in tutte le fasi della
preparazione e dell'esecuzione dei programmi comunitari, quali elementi fondamentali per il raggiungimento
degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva stabiliti dalla strategia Europa 2020. A tal
proposito la Consigliera di parità ha chiesto che, ogni qualvolta venga predisposto dai servizi competenti un
bando/avviso pubblico, venga effettuato un esame analitico degli elementi dell’avviso che possano essere
determinanti per il rispetto del principio stesso, in collaborazione con l’ufficio della Consigliera di parità
regionale.
PSR In sede di Comitato di Sorveglianza 2018, la Consigliera di parità ha chiesto maggiori azioni capaci di
incidere positivamente sull' incremento dell'occupazione femminile, sul miglioramento delle condizioni di
vita e di benessere delle donne e dei giovani, e di fornire una lettura reale e aggiornata delle aziende agricole
condotte da donne e da giovani, un'analisi non solo in termini numerici, ma anche per tipologia di contributo
e di importo. Nel corso del 2018 vi sono stati incontri vari tra cui uno con l’allora Assessora all'Agricoltura,
che hanno portato ad ottenere un approfondimento tematico affidato al valutatore del P.S.R., capace di
rilevare se le azioni messe in campo dal Piano siano in grado di centrare gli obiettivi e i risultati, come il
miglioramento delle condizioni di vita delle donne in ambito rurale, il raggiungimento di una migliore
conciliazione vita/lavoro delle donne e della loro conseguente situazione occupazionale, oltre al
consolidamento e promozione delle imprese femminili e di categorie vulnerabili/soggetti svantaggiati. La
Consigliera ha ritenuto necessaria l’elaborazione dei dati relativi ai risultati ottenuti anche in quanto
propedeutica alla nuova programmazione della P.A.C. 2021-2027. Sono seguiti vari incontri con funzionari
della Direzione Regionale della Agricoltura e la società Lattanzio Monitoring & Evaluation s.r.l. per svolgere
un'analisi con una prospettiva attenta alle pari opportunità, tenendo presente il duplice meccanismo
predisposto dall'autorità di gestione su azioni esplicite e su quelle trasversali senza premialità esplicita
FSE e FESR A seguito della riprogrammazione da parte dell'Autorità di Gestione regionale del FSE delle risorse
all’interno dell’Asse 1 - Occupazione, priorità d’investimento 8.4, Azione 1) Uguaglianza tra uomini e donne
in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita
professionale con la vita privata, vi è stata una modifica del POR FSE, che ha portato alla cancellazione della
previsione d’investimento su tale Azione pari all’intera somma prevista di € 4.570.054. In conseguenza di ciò
la Consigliera di parità ha inviato nota all’Autorità di Gestione stessa con cui si è detta contraria a tale scelta,
dato che la misura in questione era l’unica azione chiaramente dedicata alle donne nell’ambito dell’Asse 1 –
Occupazione. Nel Comitato di Sorveglianza congiunto POR FSE e FESR 2018 la Consigliera ha nuovamente
ribadito la sua posizione.
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PROTOCOLLI E CONVENZIONI FIRMATE

Ispettorato Interregionale del Lavoro (Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria, Roma) Consigliere
regionali di Parità delle regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria. Impegno delle parti,
nell'espletamento delle funzioni loro demandate, a collaborare nella realizzazione della tutela
antidiscriminatoria in favore dei lavoratori/trici con particolare riferimento al ruolo genitoriale di entrambi.
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Sindacati C.G.I.L. C.I.S.L. e U.I.L. Patto di reciproca collaborazione nell'applicazione della normativa
antidiscriminatoria. Il Protocollo, in particolare, impegna le parti a combattere il persistente squilibrio di
genere nell'accesso, nella permanenza e nel reinserimento nel mercato del lavoro, tentando inoltre di
contrastare il gap salariale così come le discriminazioni nei percorsi di carriera e nelle opportunità di crescita
professionale.
Convenzione con AUR per uno studio relativo alla situazione sociale economica delle donne e degli uomini
in Umbria dal Titolo “Asimmetrie di genere”. Obiettivo dell’indagine avere uno spaccato della società umbra,
iniziando dalla situazione demografica, la salute, la scolarizzazione, la partecipazione ad attività culturali,
associative e politiche per arrivare al lavoro per il mercato - inclusione lavorativa e imprese femminili - e al
lavoro non rivolto al mercato finale - il lavoro familiare e di cura, per poter di conseguenza operare per un
riequilibrio di genere nel mercato del lavoro e nella società che non sia solo una risposta di equità, ma anche
un recupero di efficienza del sistema produttivo e di valore sociale.

10 - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
In collaborazione con Servizio comunicazione e affari istituzionali della Regione Umbria – Promozione figura
Istituzionale della Consigliera di parità tramite spot e video trasmessi su televisioni locali nel corso del 2018.
Interviste in televisioni locali e in studio del TG3 alla Consigliera regionale di Parità in occasione della
ricorrenza dell’otto marzo.

11 - PATROCINI E/O INTERVENTI IN INIZIATIVE DI ALTRI
SOGGETTI
Patrocinio Mostra "fili in trama"- dal saper rammendare reti da pesca al merletto, una tradizione che si fa
arte - Donna, conduttrice dell'economia locale, mentore dell'arte universale - G.A.L. (Gruppo Azione Locale)
del Trasimeno Orvietano - Panicale
Intervento al “Il Comitato unico di garanzia dell’Università degli studi di Perugia si presenta” organizzato dal
CUG UniPG - Perugia
Convegno “Prospettive del sistema per arginare la violenza di genere. L'esperienza Umbria” Comitato
promotore composto da Cgil donne, AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori,
di Perugia, Consigliera di parità Regionale e Provinciale Perugia - Perugia
Patrocinio e partecipazione ad iniziative organizzate dai DigiPASS regionali e dalla Rete regionale Animatori
Digitali dell’Umbria nel 2018 in occasione del mese delle STEAM (marzo) sul contrasto agli stereotipi che fin
da piccoli dividono i bambini e le bambine a partire dalle scuole, iniziativa laboratoriale rivolta a bambini e
genitori che vuole sottolineare che le tecnologie possono divertire e coinvolgere senza alcuna distinzione Marsciano - Assisi
Intervento all’iniziativa “La sicurezza non ha età - Le storie di ieri e di oggi” per sensibilizzare gli studenti delle
scuole superiori della regione sulle tematiche della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro
organizzato dall’ INAIL Umbria e dall’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria - Istituto “Giordano Bruno” Perugia
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Patrocinio dell’evento promosso presso il Museo Regionale della Ceramica di Deruta dall’associazione
Pandora “Progetto Ceramica Donna”, in seno al meeting nazionale MATRES WEEK
Intervento al Convegno “Talento e genere tra formazione e lavoro- Il cervello non ha sesso” - Lions Terni
Consigliera regionale Parità - Terni
Partecipazione al Seminario “Le violenze sul lavoro. Confronti interdisciplinari: da Me Too alle
raccomandazioni ILO” organizzato dal Consigliere Parità Provincia Trento e dall’ Università degli studi di
Trento – Trento
Intervento alla Festa regionale di Cittadinanzattiva Umbria “Il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza nella
lotta alle disuguaglianze: oltre la partecipazione” – Passignano sul Trasimeno
Intervento al Seminario “Sviluppo del mercato femminile in Umbria: evidenze e nodi - A.I.D.D.A PG e
Soroptimist International d'Italia club – Perugia
Conferenza stampa e firma Protocollo d'intesa tra Consigliera di parità e Sindacati CGIL, CISL e UIL per un
maggiore contrasto a discriminazione donne nel mondo del lavoro - Perugia
Patrocinio evento “L’oro di Agilla” organizzato dall’Associazione di promozione sociale Le Olivastre –
Passignano sul Trasimeno
Intervento all’incontro “EFFETTO D: storie di successo al femminile nel mondo del lavoro” organizzato da
Coordinamento Donne CISL Umbria - Perugia
Intervento all’Incontro su “Differenze di genere dal lavoro alla pensione” organizzato da SPI CGIL Umbria Perugia

12 - CONVEGNI
E
SEMINARI
CONSIGLIERA DI PARITA’

ORGANIZZATI

DALLA

MARZO 2018 “Pari lavoro, vita alla pari. Donne e lavoro sui luoghi di lavoro” Nel corso dell'incontro
presentazione del video "la violenza è anche nei luoghi di lavoro: si chiama discriminazione”.
L’evento si inserisce nelle iniziative promosse dalla Consigliera regionale nell’ambito della Giornata
internazionale della donna, e ha affrontato la problematica delle molestie, del mobbing e della violenza che
ancora oggi affliggono le lavoratrici nel nostro Paese. L'incontro interdisciplinare ha cercato di dare voce ai
vari attori locali deputati alla prevenzione ed al contrasto di quelle situazioni che impediscono o rendono
difficile il percorso delle donne nel mondo del lavoro, in modo da creare una rete attiva e propositiva che
consenta di rimuovere tali ostacoli.
DICEMBRE 2018 “Lavoratrici fra discriminazioni e violenza di genere - #Me too - Le Molestie sul lavoro” rientra
nell’ambito delle attività collegate al 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne”, sulle problematiche delle molestie, del mobbing e della violenza che affliggono le lavoratrici
nel nostro Paese. Il fenomeno, dopo la recente emersione a livello mondiale grazie alla campagna
internazionale lanciata da #MeToo, esiste anche in Umbria dove sono in aumento i casi di donne che cercano
aiuto nelle istituzioni incontro interdisciplinare in grado di coinvolgere i vari attori locali deputati alla
prevenzione ed al contrasto delle situazioni che impediscono o rendono difficile il percorso delle donne nel
mondo del lavoro, prendendo in esame le tre principali dimensioni dell’argomento trattato:
politico/istituzionale, psicologico/sociologica e la tutela sindacale e giuridica.
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13 - FORMAZIONE
Collaborazioni offerta formativa di Agenzie formative Collaborazione alla realizzazione dell’offerta
formativa di varie agenzie formative attraverso l’intervento di personale designato nell’ambito delle attività
didattiche inerenti la cultura di genere e le discriminazioni sul luogo di lavoro, nell’ambito di Avvisi Pubblici
della Regione Umbria per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani P.O.R. Programma
Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 - OB. “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione - Asse III “Istruzione e Formazione”.

14 - VERIFICA COMMISSIONI CONCORSO
ANTIDISCRIMINATORIE ex L .215/2012

DISPOSIZIONI

In ambito di parità di genere, l’ufficio della Consigliera verifica la composizione delle Commissioni
esaminatrici, nei concorsi indetti dalle P.A. dell’Umbria di sua competenza, in base alla legge che prevede
una riserva alle donne, salva motivata impossibilità, di almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, pena la nullità dei concorsi stessi.

15 - ATTIVITA’ DI
FEMMINILI

SOSTEGNO

A

ENTI

E

STRUTTURE

CASA DELLE DONNE di Terni - incontri con le responsabili dell’associazione Terni Donne, per sostenere i servizi
erogati dalla Casa delle donne di Terni.
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