
 

 

RELAZIONE ANNUALE  

anno 2017 

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 30 marzo di ogni anno il 

Comitati unico di garanza deve relazionare sulle attività svolte. 

Dal 1 gennaio 2017 al 31.12.2017 il Comitato ha provveduto a mettere in atto le attività di seguito indicate: 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2016-2018 (DGR n. 753 del 15.11.2016) 

Rispettivamente all’Obiettivo 1, azione 1.1 “Sostegno lavorativo in un’ottica di tutela della salute e 

sostegno psicologico” la Presidente ha preso accordi con il Servizio tutela e sicurezza sul lavoro (DRG002) e 

strutture competenti al fine di individuare nell’anno 2018 uno psicologo del lavoro che, in collaborazione 

con il medico competente, organizzi incontri individuali e di gruppo al fine di rilevare situazioni di conflitto, 

stress e disagio di varia natura che il personale regionale si trova ad affrontare. 

Rispettivamente all’Obiettivo 2, azione 2.1. “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti 

fuori sede” è stato redatto un questionario per la rilevazione delle criticità che i dipendenti pendolari 

incontrano nel trasferimento casa – lavoro. Pertanto, con l’aiuto del webmaster Alessandro Cacchione, è 

stato pubblicato, nell’area intranet su apposita piattaforma, il questionario on line. 

I dipendenti hanno ricevuto una mail informativa, inviata il 17.10.2017 e successivamente il 21.11.2017 con  

invito a riempire il questionario, di cui si allega il format. 

Al questionario hanno risposto 322 dipendenti con le seguenti caratteristiche: 

- 62% (199) sono uomini, il 38% (123) sono donne. 

- Gli uomini viaggiano più delle donne in tutte e tre le fasce di età considerate (26-45, 46-60, over 60).  

- A viaggiare sono maggiormente dipendenti tra i 46 ed i 60 anni di età. 

- Il mezzo maggiormente utilizzato è l’automobile (206). Il treno e l’autobus sono utilizzati da un pari 

numero di dipendenti (73-79). Solo l’8,3 % utilizza due mezzi. 

A seguito delle risultanze ottenute si provvederà a contattare il Servizio di trasporto pubblico (DPE005) del 

Dipartimento Infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica al fine di risolvere le criticità rilevate. 

Rispettivamente all’Obiettivo 3, azione 3.1 “Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio nella pubblica 



amministrazione”, il Comitato ha provveduto ad analizzare i testi redatti dalla Presidente del CUG (Roberta 

Copersino) ed Amedeo Di Nicola ( dipendente dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) – DRG003). Il testo 

verrà stampato e diffuso con la collaborazione del Servizio Tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

(DRG002) così come previsto dal PAP 2016-2018. 

MAPPATURA C.U.G SUL TERRITORIO REGIONALE 

Oltre a quanto sopra esposto, il Comitato ha provveduto al monitoraggio della presenza dei CUG negli enti 

locali, università, Asl e Camere di commercio allo scopo di organizzare, durante l’anno 2018, una giornata 

formativa con la Consigliera di parità e l’assessore competente per materia.  

In data 17.10.2017 è stata inviata, agli enti sopra citati, una comunicazione a firma della Presidente del CUG 

e dell’Assessora con competenza nelle Pari Opportunità, al fine di riempire un format con le generalità del 

proprio CUG. Gli enti che hanno fornito una risposta sono 63 sui 320 interessati alla rilevazione (circa il 

20%). Degli enti che hanno risposto, il 19% non ha ancora costituito il CUG, il restante 77% è in regola con la 

normativa che obbliga le pubbliche amministrazione alla costituzione del Comitato unico di garanzia per la 

pari opportunità (L. 183/2010, art.21). 

AGGIORNAMENTO DEL  REGOLAMENTO 

Il CUG, nel corso dell’anno ha lavorato su più incontri ai fini dell’aggiornamento e della modifica del 

regolamento,  con Delibera n. 1 del 5.10.2017. A seguito della stessa e in adempimento delle indicazioni 

riportate è stata modificata la pagina web. 

COMUNICAZIONI CON L’ENTE 

Richiesta in data 18.4.2017 di un incontro con il direttore del personale ai fini dell’adempimento dell’art.3.2 

della direttiva del 4.03.2011 della presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante la predisposizione di un 

atto interno contente le modalità di consultazione del CUG da parte dell’amministrazione regionale. 

Alla suddetta richiesta non è stato mai risposto, si solleciterà l’intervento nel corso dell’anno 2018. 

NUOVA COMPOSIZIONE 

A seguito della collocazione a riposo di due componenti il CUG e della non completezza di nomina dei 

rappresentanti di parte sindacale, si è provveduto al completamento del Comitato con determinazione n. 

DRG/116 del 20.10.2017, la cui nuova composizione risulta come di seguito: 

Componenti effettivi 

Rappresentanza regionale 

 Presidente:  Roberta COPERSINO 

 Segretario:  Arnaldo VITELLI 

 Giuseppe SPEDICATO 

 Rossella Di Meco 



Componenti supplenti 

 Loredana MICHELI 

 Emilio SINIBALDI 

 Paola LOSITO 

Rappresentanza sindacale 

UIL 

 Componente effettivo:  Enrica Frutti 

 Componente supplente:  Sandro Mascitelli Macera 

CIGL 

 Componente effettivo:  Rosanna Mattoscio 

 Componente supplente:  Elena Pagnani 

CISL 

 Componente effettivo:  Eva Santangelo 

 Componente supplente:  Antonietta Santavenere 

DIRER 

 Componente effettivo:  Walter Gariani 

 Componente supplente:  Claudio Di Giampietro 

 

VALUTAZIONI DI CASI ATTINENTI I COMPITI DEL CUG 

Facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni dipendenti regionali, il Comitato ha ottemperato al 

compito assegnatogli per legge rispettivamente alla valutazione di casi discriminatori verificatosi sul posto 

di lavoro. 

PARTECIPAZIONE AD INCONTRI E/O CONFERENZE 

Il 20.09.2017 la Presidente del CUG è stata invitata a partecipare alla presentazione del nuovo Piano 

Triennale di Azioni positive dell’INPS nazionale, incontro tenutosi all’Aquila in cui la Presidente ha illustrato 

ai partecipanti l’attività del CUG della Giunta regionale d’Abruzzo. 



Il 24.10.2017 la Presidente insieme alla componente Loredana Micheli, ha partecipato al seminario di 

formazione riguardante gli “Aspetti normativi e gli adempimenti richiesti al Comitato Unico di Garanzia e 

alle amministrazioni di appartenenza”. In quella sede si è collaborato con la Consigliera di parità nazionale 

ai fini della modifica della direttiva nazionale sul ruolo dei CUG. 

Le riunione svolte, durante l’anno 2017, sono state: 

- 7 febbraio 2017 

- 23 marzo 2017 

- 27 aprile 2017 

- 8 giugno 2017 

- 5 ottobre 2017 

- 21 dicembre 2017  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONALE IN ORGANICO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO (al 31.12.2017) 

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. 

Il personale regionale totale in servizio (compreso personale a tempo determinato presso segreterie 

politiche ed in posizione di comando) al 31.12.2017 è di 1.402 unità, 725 uomini e 677 donne. 

 

 

 

 

Dai grafici si evince che la presenza maschile è superiore in tutte le categorie giuridiche tranne che nella 

categoria B, dove la presenza femminile è superiore di 38 unità. 

Le posizioni dirigenziali, invece, vedono un crescente aumento di posizioni maschili rispetto a quelle 

femminili. Il 65% dei dirigenti è uomo e solo il 35% è donna.  



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) 

 

Il trend si mantiene rispetto al totale. Maggiore presenza maschile, soprattutto nelle categorie dirigenziali. 

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) 

 

Con il tempo determinato, la categoria D è la sola ad avere maggiore rappresentazione femminile. 

 

 



PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO 

 

 

Nelle posizioni di comando il gap uomo-donna, in posizione dirigenziale, è evidente. 

 

 


