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Provincia di Ancona

Ancona,

VIA PEC

5

febbraio

2021
Al Sig. Prefetto
Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri
ANCONA
Alla Regione Marche – Presidenza Consiglio
Alla Regione Marche - Giunta Regionale
ANCONA
Ai/lle Sindaci/che
Ai/lle Segretari/ie Generali
Ai/alle Presidenti C.U.G.
COMUNI PROVINCIA DI ANCONA
Ai/lle Coordinatori/trici Ambiti Territoriali Sociali
PROVINCIA DI ANCONA
Al Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro
Al Direttore Prov.le I.N.P.S.
Al Direttore Prov.le I.N.A.I.L.
Al Presidente della Provincia di Ancona
Al Sig. Rettore UNIVPM
Alla Presidente CUG UNIVPM
All’A.O.U. Ospedali Riuniti Torrette
Alla Presidente CUG A.O.U. Ospedali Riuniti Torrette

Al Presidente Camera di Commercio Marche
Al Presidente CUG – Camera di Commercio Marche
Al Direttore Generale Asur AV2
Alla Presidente CUG Asur AV2
LL.SS.
Alle Segreterie Provinciali Organizzazioni Sindacali
Alle Associazioni di Categoria
PROVINCIA DI ANCONA
Agli Ordini Professionali
PROVINCIA DI ANCONA

Oggetto: Comunicazione cessazione incarico istituzionale.

Con la presente si comunica che la scrivente, al secondo e ultimo mandato nel ruolo di
Consigliera di parità Effettiva per la provincia di Ancona, ha concluso il periodo previsto dalla normativa
di pertinenza.
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Sarà cura della scrivente dare notizia di un incontro che stiamo organizzando per poter offrire
alla collettività la restituzione dell’attività svolta in questi anni, con uno sguardo puntuale sulla situazione
di questa provincia in tema di discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro e del più ampio rispetto delle
normative in tema di pari opportunità, parità di genere e contrasto ad forma di discriminazione, nonché al
tema della violenza nei luoghi di lavoro e nella società.
Tutto ciò partendo dagli oltre 200 casi arrivati all’attenzione della scrivente e dall’analisi più
competa di quelli realmente trattati e portati alla loro risoluzione, nonché da quanto emerso dei tantissimi
incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione realizzati nel territorio di questa provincia in vari
contesti e occasioni.
Tanto si è cercato di fare in questi anni, così anche attraverso le segnalazioni e il rapporto con il
territorio attraverso quella rete istituzionale e informale creatasi attorno all’ufficio da me curato, ma posso
serenamente affermare che tanto ancora occorre fare per raggiungere quella piena parità di genere e pari
opportunità costituzionalmente garantita e supportata da copiosa normativa tanto imponente e importante
quanto, a volte, poco conosciuta e praticata.
Così come importante rimane la necessità di continuare sul versante dell’informazione e della
formazione di chi, a vario titolo, ha ruoli direttivi e di responsabilità su questi temi, perché ognuno per la
parte di competenza e per quanto previsto dalla normative vigente, faccia ciò che è chiamato/a a fare.
.
Appare doveroso, da parte della scrivente, ringraziare tutti/e coloro che in questi anni hanno
collaborato nella delicata attività istituzionale svolta e nella realizzazione di tante iniziative di
sensibilizzazione/formazione sui temi di competenza di questo Ufficio.
Con l’auspicio di progredire sempre più in questo cammino per i diritti per tutti/e saluto
cordialmente.
D.SSA PINA FERRARO FAZIO
Assistente Sociale – Sociologa

