
 

 

RELAZIONE ANNUALE  

anno 2018 

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 2018 al 31.12.2018 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 “Benessere lavorativo in un’ottica di tutela della salute e 

sostegno psicologico” il C.U.G, in collaborazione con il Servizio DRG002  ha posto in essere tutte le 

procedure per l’avvio dello Sportello di ascolto e sostegno in favore dei dipendenti regionali, pertanto è 

stata individuata la dott.ssa Flavia Margaritelli, psicologa del lavoro, quale professionista esterna 

responsabile del servizio suddetto.  Dopo aver espletato tutte le procedure di carattere amministrativo, è 

stato concordato l’avvio dello Sportello di ascolto e sostegno nel giorno 14 dicembre 2018, gli incontri 

successivi saranno svolti nell’anno 2019, per un totale di 6 incontri (3 nella sede dell’Aquila e 3 nella sede di 

Pescara, nei locali di pertinenza del medico competente). La partecipazione avviene liberamente attraverso 

la prenotazione per email all’indirizzo: flavia.margaritelli@osservatoriosalutesicurezza.it   oppure 

presentandosi direttamente negli orari e giorni indicati. A tutti gli utenti regionali è stata inviata una mail 

con l’invito a partecipare agli incontri.  

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

amministrazione”, il Comitato fa propria la “Guida all’utilizzo corretto del genere nel linguaggio 

amministrativo” redatta dalla Presidente del C.U.G (Roberta Copersino) ed Amedeo Di Nicola ( dipendente 

dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) – DRG003). Il testo è stato diffuso durante il 1° convegno 

regionale dei CUG abruzzesi e pubblicato sul portale del C.U.G ad uso delle amministrazioni pubbliche. Sarà 

inserito nel prossimo P.A.P 2019 -2021 l’adozione delle indicazioni riportate nella Guida attraverso 

deliberazione di Giunta regionale.  
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1° CONVEGNO REGIONALE DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA DELLA REGIONE ABRUZZO 

A seguito di un monitoraggio effettuato dal CUG della Giunta regionale nel 2017 sulla presenza dei Comitati 

all’interno degli enti pubblici abruzzesi è emerso che solo il 20% degli enti interessati dalla rilevazione (enti 

locali, università, Asl e Camere di commercio) erano in regola con la normativa che obbliga le pubbliche 

amministrazioni alla costituzione del Comitato unico di garanzia per la pari opportunità (L. 183/2010, 

art.21). Pertanto il Comitato ha ritenuto di organizzare il 1° convegno regionale dei CUG abruzzesi al fine di 

d’incontrare e collaborare con gli stessi sulle tematiche comuni. L’incontro, organizzato con la 

collaborazione del C.U.G del Consiglio regionale ha visto la partecipazione dell’assessora alle Pari 

Opportunità della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, della Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni 

Cipriani, della Consigliera regionale di parità , Alessandra Genco, della Presidente della Commissione 

regionale di Pari Opportunità, Gemma Andreini, dell Presidente del C.U.G della Giunta regionale, Roberta 

Copersino, dell Presidente del C.U.G del Consiglio regionale, Andrea Di Muro e della Dirigente del Servizio 

Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale, Francesca Di Muro. Obiettivo del 

convegno, svoltosi il 20.09.2018 presso la sala Ipogea del Consiglio regionale, è stato anche quello di 

supportare i piccoli comuni nella costituzione del Comitato Unico di Garanzia, adempimento obbligatorio 

per legge che, purtroppo si scontra con le difficoltà di quelle istituzioni che servono un territorio di pochi 

abitanti. Il convegno è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

SOSTITUZIONE COMPONENTE DIRER 

In data 12.07.2018 il sindacato DIRER ha provveduto alla sostituzione del componente effettivo, collocato a 

riposo, con l’Ing. Carlo Giovani. 

 

VALUTAZIONI DI CASI ATTINENTI I COMPITI DEL CUG 

Facendo seguito alle richieste pervenute dai 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 

Adesione da parte del C.U.G della Giunta regionale al Forum nazionale dei CUG in data 15.03.2018 presso la 

sede dell’INAIL di Roma.  

Le riunioni svolte, durante l’anno 2018, sono state: 

- 1 marzo 2018 

- 24 luglio 2018 

- 15 ottobre 2018 



- 19 novembre 2018 

- 17 dicembre 2018 – rimandata a gennaio 2019 causa neve 

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 31.12.2018) 

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

organizzazione e selezione della Giunta Regionale (DPB010). Le elaborazioni, le rappresentazioni grafiche e 

tabellari, nonché le osservazioni riportate, sono state eseguite dalla Presidente del CUG. 

Dipendenti a tempo indeterminato per sesso 

I dipendenti a tempo indeterminato,  determinato,  presso le segreterie politiche e quelli in comando, alla 

data di riferimento (dicembre 2018) sono 1571, di cui 794 uomini  e 777 donne. 

     

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

giuridiche D1 e D3) 

Per le donne risulta essere la categoria B quella maggiormente rappresentata, mentre per gli uomini è la 

categoria C di pochissimo superiore alla categoria D. Le donne con profili professionali apicali sono il 32% 

delle dipendenti donne, mentre gli uomini  della stessa categoria rappresentano il 37,4% dei dipendenti  di 

sesso maschile. Anche per la classe dirigente il rapporto tra le donne dirigenti e gli uomini dirigenti è di 1 a 

2. 
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