
 

 

RELAZIONE ANNUALE  

anno 2016 

Come previsto dall’art.3.3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011 recante 

“Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, entro il 31 marzo di ogni anno il 

Comitati unico di garanza deve relazionare sulle attività svolte. 

Dal 1 gennaio al 22 luglio 2016 il Comitato ha svolto la propria attività avendo terminato il proprio mandato 

il 31 dicembre 2015. Al fine di nominare i nuovi componenti del Comitato, l’amministrazione regionale ha 

provveduto a pubblicare, con determinazione direttoriale DRG/22 del 5.4.2016, l’avviso di selezione per 

l’individuazione di n. 5 componenti effettivi ed altrettanti supplenti per la rappresentanza regionale. Con 

nota del 7.6.2016 prot.n. RA/129352/DRG002 è stata richiesta alle sigle sindacali, CGIL, CISL, UIL, DIRER, 

CONFSAL la designazione dei rispettivi componenti effettivi e supplenti. 

Con determinazione direttoriale n.68/DRG002 del 22.7.2016 sono stati individuati i componenti effettivi e 

supplenti per la rappresenta regionale e sindacale: 

Regione Abruzzo 

Componenti Effettivi: Roberta COPERSINO, Teresa BARONE, Giuseppe SPEDICATO, Lucia SAPUTELLI, 

Arnaldo VITELLI; 

Componenti Supplenti: Loredana MICHELI; Enrica FRUTTI, Paola LOSITO, Emilio SINIBALDI, Rossella DI 

MECO 

Sindacati 

Componente Effettive Rosanna MATTOSCIO (CGIL FP) 

Componente Supplente: Elena PAGNANI (CGIL FP) 

 

Componenti effettivo: Giovanna Andreola (DIRER) 

componente supplente: Claudio Di Giampietro (DIRER) 

Con determinazione direttoriale DRG/91 del 26.9.2016 è stata nominata Presidente del CUG la dott.ssa 

Lucia Saputelli, avendo ottenuto il punteggio maggiore nella graduatoria dei componenti effettivi per la 



rappresentanza regionale. A seguito della nota del 15.11.2016 con la quale la dott.ssa Lucia Saputelli 

rinunciava all’incarico, si è ritenuto di nominare, con determinazione direttoriale  DRG/120 del 22.11.2016, 

la dott.ssa Roberta Copersino come Presidente del Comitato, essendo seconda nella graduatoria sopra 

citata. 

Nella prima riunione del nuovo comitato, avvenuta il 3.11.2016, è stato nominato come vicepresidente, 

Arnaldo Vitelli, ed è stato discusso il testo sul nuovo Piano di azioni positive 2016-2018, approvato 

successivamente in seduta di Giunta regionale con DGR n. 753 del 15.11.2016.   

Il 16 dicembre 2016 la Presidente ha partecipato, tramite videoconferenza, al tavolo tecnico InterCUG 

svoltosi nella delegazione romana della Regione Calabria, che ha visto trattare i seguenti argomenti: 

Il ruolo di coordinamento istituzionale dell’InterCUG, la relazione istituzionale con gli Organismi 

Indipendenti di Valutazione; Audizione degli OIV delle Regioni meridionali e Isole - Regioni a Statuto 

differenziato; DPR 105 del 9 maggio 2016 “Regolamento per la disciplina delle funzioni del Dipartimento 

della Funzione Pubblica- Presidenza Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle Pubbliche Amministrazioni”; Raccordo tra ciclo della performance, sistema dei controlli 

interni, sistemi di valutazione dei valutatori e Organismi di Garanzia; Le esigenze di coordinamento 

funzionale, temporale e sostanziale tra OIV, PTPC, PTTI, Codici etici e benessere organizzativo; Documento 

strategico InterCUG/ OIV per la Conferenza delle Regioni;  

Ad ogni buon conto si ricorda che ogni seduta è stata verbalizzata a cura del segretario ed i verbali – 

sottoscritti dalla Presidente e dal segretario – contengono le presenze, l’ordine del giorno e, 

sinteticamente, tutte le decisioni assunte in seno alla riunione nonché le dichiarazioni più articolate dei 

presenti (artt. 5 e 7 del regolamento per il funzionamento del CUG della Giunta regionale d’Abruzzo). 

si precisa che le attività del CUG sono svolte durante l’orario di servizio e sono da considerarsi carico di 

lavoro, come indicato nella direttiva emanata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per i componenti del comitato non è previsto alcun compenso se non il rimborso delle eventuali spese di 

missione per coloro che lavorano in altra sede. Il trattamento economico di missione viene corrisposto 

secondo le procedure e le modalità e nella misura prevista dalle vigenti norme. 

 

 

 

 

 



IL PERSONALE IN ORGANICO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO ( al 30.12.2016) 

I dati utilizzati per l’analisi del personale sono stati estrapolati dal database gestito dal Servizio risorse 

umane della Giunta Regionale. Le elaborazioni, le rappresentazioni grafiche e tabellari, nonché le 

osservazioni riportate, sono state eseguite dalla Presidente del CUG. 

I dipendenti a tempo indeterminato, al 29.12.2016, sono 1.399 di cui 675 donne e 746 uomini (48% donne 

e 52% uomini). 

Dal 30.12.2016, 169 dipendenti non sono presenti in organico. 

 

 

 

 

 

 



Dipendenti a tempo indeterminato divisi per categoria e genere 

(nella categoria B confluiscono le categorie giuridiche B1 e B3, nella categoria D confluiscono le categorie giuridiche D1 

e D3) 

 

 

 

Dai grafici si evince che la presenza maschile e superiore in tutte le categorie giuridiche. 

Per le donne la categoria maggiormente rappresentata è la B, mentre per gli uomini è la D. Anche la 

categoria dirigenziale è rappresenta più dagli uomini che dalle donne. 

  

 

 

 

 



Dipendenti a tempo determinato divisi per categoria e genere 

(nella categoria B confluiscono le categorie giuridiche B1 e B3, nella categoria D confluiscono le categorie 

giuridiche D1 e D3) 

 

 

 

 

Anche nel tempo determinato la presenza maschile è preminente. Le donne rappresentano, solo di due 

unità in più, la categoria C.   

 

 


