
 

 

 

 

UFFICIO DELLA 

CONSIGLIERA DI PARITÀ 

DELLA PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 

 

REPORT ATTIVITÀ 2016



 

PUNTI DI APPROFONDIMENTO  

UFFICIO 

- Dove è collocato?  
 
 
 
 
- Quanti locali ha a 

disposizione? 

 

 

- Di quale 
attrezzature è 
dotato ufficio 
direttamente?  

 
 
 
- Quanto e che 

tipologia di 
personale è stato 
messo a 
disposizione 
dall’Amministrazion
e ospitante? 

 

 
 
- L’Ufficio è collocato in Via Umberto I c/o 
Palazzo Adorno e in via Cicolella, 11 – Lecce 
 

 
- 1 locale c/o la sede di Palazzo Adorno e 2 
locali in Via Cicolella - Lecce 
 

 

- 3 telefoni fissi, 3 pc, 3 stampante, 1 scanner; 

 

 

- 2 unità totali: 1 unità cat. C5 “Istruttore 
amministrativo” ed 1 unità cat.  B5 “Operatore 
amministrativo; 
 

ATTIVITA’ 

ANTIDISCRIMINATORIA 

- Accessi (quante 
persone si sono 
rivolte all’Ufficio: di 
persona, attraverso 
mail, telefonate) 

 
Di cui: 

- Casi presi in carico  
 
 
- Informazioni    
                                  
- Pareri       
-  
-  Ri-orientamento verso 

altri uffici                                                 

 

 

 

50 telefonate 

50 di persona 

20 attraverso mail 

 

Tutti quelli che si sono rivolti all’Ufficio Consigliera di 
Parità della Provincia di Lecce. 

 

20% 

75% 

5% 
 



Modalità di trattazione dei casi: 

- Informale    
                     
- Formale          

 
Motivazioni prevalenti dei casi 
presi incarico, delle info e dei 
pareri: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Casi in giudizio: 

 

 

- 30% 
 
- 70% 

 

 

- Accesso al lavoro  
- Conciliazione e orario di lavoro 
- Progressione di carriera 
- Maternità/paternità 
- Mobbing 
- Molestie 

 

 

1 caso di mancata concessione di permessi 
allattamento. 

Si resta in attesa di informazioni richieste al legale che 
ha seguito il caso. 

 

PARTECIPAZIONE 

 a tavoli/procedure istituzionali 

nelle quali la CdP è parte 

componente 

 

 

- Protocollo d’Intesa tra Consigliera di Parità 

della Provincia di Lecce e Cav Malala Yousafzai 

Dell’Ats Di Galatina per l’aggiornamento delle 

competenze professionali degli operatori del 

settore delle Politiche Sociali;  

 - Protocollo d’Intesa tra Consigliera di Parità 

della Provincia di Lecce e ORDINE degli 

ASSISTENTI SOCIALI della REGIONE  PUGLIA 

per l’aggiornamento delle competenze 

professionali degli operatori del settore delle 

Politiche Sociali; 

 - Protocollo d’Intesa tra Consigliera di Parità 
della Provincia di Lecce e Università del Salento 
per la sensibilizzazione e promozione del ruolo 
della donna nelle arti, nelle professioni e nella 
società civile, e per la promozione delle best 
practice contro le discriminazioni di genere (In 
attesa di definizione); 

 - Protocollo d’Intesa tra Consigliera di Parità 
della Provincia di Lecce e Associazione 
Nazionale LavoRosa per l’elaborazione di 



attività tese a qualificare, promuovere ed 
accrescere nei processi di sviluppo locale, la 
partecipazione femminile al mercato del lavoro 
(In attesa di definizione); 

 

COMMISSIONI DI CONCORSO 

Dati relativi alle comunicazioni 

delle nomine delle Commissioni 

di concorso nel rispetto della 

presenza di almeno il 30% di 

donne, ai sensi della 21/2012 

 

 

Comune di Novoli Det. 686 del 30/12/2016 

CONFERENZA NAZIONALE Partecipazione 

18/04/2016 – Roma  (Palazzo Montecitorio, 

Sala  Aldo Moro) – Convegno “Jobsact il lavoro 

non è cosa per donne”.  

03/10/2016 - Roma (presso Sala D’Antona del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 

Via Flavia, 6) – Incontro dei Gruppi di Lavoro 

ALTRE ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE  

 

 

“Colpi di Genio – seconda Edizione” 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, ECC. 

1) Organizzati/co-

organizzati dalla CdP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove, titolo, organizzato da chi 

 

- 11/02/2016 – Casarano (ASL Lecce / Distretto 

Socio-Sanitario Casarano) – “pariMenti – 

pariCuori” Iniziativa per il rispetto delle parità di 

genere inclusa nella Rassegna Culturale 

PariIdee, Progetti di sensibilizzazione ed 

Educazione sul tema delle discriminazioni di 

Genere, promossa dalla Consigliera di Parità; 

- 08/03/2016 – Lecce (Sala polifunzionale del 

Comune di Lecce “OPEN SPACE”) – Per 

ricordare le donne vittime di violenza “8 marzo” 

Giornata Internazionale della donna” – 

Consigliera di Parità; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Organizzati da altri 

 

 

- 02/04/2016 – Lecce  (Fondazione Palmieri, 

Vico dei sotterranei)) – “I Talenti delle Donne 

Europee” – F.I.D.A.P.A. sez. di Lecce; 

- 10/05/2016 – Lecce (Open Space, Piazza 

Sant’Oronzo) – Convegno “Cyberbullismo: oltre 

il 60% delle vittime è donna” – F.I.D.A.P.A. 

Lecce, Consigliera di Parità; 

- 09/12/2016 – Provincia di Lecce: “Colpi di 
Genio – seconda Edizione” 

 

 

Dove, titolo, organizzato da chi 

 

- 22/01/2016 – Neviano (Sala polifunzionale del 

Comune di Neviano) – “Opportunità Donna” – 

Associazione Donne Insieme di Neviano; 

- 28/01/2016 – Sannicola (Biblioteca Mediatica 

Comunale) – presentazione del libro 

autobiografico di Maria De Giovanni “Sulle orme 

della sclerosi multipla” – Commissione Pari 

Opportunità del Comune di Sannicola;  

- 06/02/2016 – Lecce (Prefettura)  - Convegno 

“Le bellezze del Territorio – una risorsa 

economica” – F.I.D.A.P.A.; 

- 28/02/2016 (data inizio)- Lecce (Oratorio 

della Basilica di S. Domenico Savio) – “Self-

Defence” corsi di autodifesa Donna – ONLUS 

“Diamo voce e volto agli invisibili”, patrocinio 

CdP; 

- 08/03/2016 – Noha di Galatina (Istituto 

comprensivo Polo 2) – “Donne per la pace” 

Intervento “Mai più dispari in famiglia e sui 

luoghi di lavoro” – 

- 09/03/2016 – Monteroni (Casa dello Studente 

– incontro formativo “ALMA ROSA – L’urlo del 

Silenzio”  - Associazione Il FARO di Monteroni; 

- 12/03/2016 – Novoli (Teatro) – 

manifestazione artistico-teatrale “Ho messo il 



rossetto rosso in segno di lutto” – Dott. Stefano 

Ricciardi, patrocinio CdP; 

- 19/03//2016 – Lecce (Etre - Via Vecchia 

Frigole) - PINK BRAIN: “L’impatto dello stress 

nella salute delle donne: l’immaginario e la 

visione come strumenti per ritrovare 

l’equilibrio”  Workshop teorico esperenziale per 

la promozione del benessere della donna – 

patrocinio CdP; 

- 16/03/2016 – Lecce (Palazzo Adorno) - 

Conferenza stampa per la presentazione dello 

spettacolo “Vita… Opera Prima” in programma il 

18/03/2016 presso il Teatro politeama Greco di 

Lecce, uno spettacolo per sostenere l’apertura 

di una criobanca per pazienti oncologici al PMA 

di Nardò. – Ass. “Raggiungendo un Sogno” 

ONLUS, Donne insieme, Lilt, Surise e il 

sostegno morale della Croce Rossa di Lecce, 

patrocinio CdP; 

- 23/03/2016 – Lecce (Aula Magna dell’Istituto 

Deledda in Piazza Palio) – Conferenza stampa  

per la presentazione del programma degli 

eventi previsti per la settimana dedicata 

all’Autismo dal 29 marzo al 2 aprile 2016 e 

incontro dibattito sul tema “Lecce si Tinge di 

Blu” – Associazione Amici di Nico ONLUS; 

- 31/03/2016 – Veglie (Sala conferenze di Via 

Salice) – Proiezione del Film Samantha 

Cristoforetti è Astrosamantha – Ass. culturale 

“Noi, costruttori del futuro”, patrocinio CdP; 

- 01/04/2016 – Lecce (Aula Magna Corte 

D’Appello) – Convegno “Lo spazio della 

mediazione” – Ass. “Officina Familiae”, 

patrocinio CdP; 

- 16/04/2016 – Lecce (Hotel President – Via 

Salandra) – Tavola rotonda “Nuove entità 

familiari nell’ambito della società 

contemporanea” – FIDAPA Lecce; 

- 19/05/2016 – Convegno “Educare alla 

relazione di genere per contrastare stereotipi, 

pregiudizi e discriminazioni” – Associazione 



“Astrea”, I.I.S.S. “Lanoce” di Maglie, CdP; 

- dal 12 al 30/06/2016 – Lecce (Galleria 

Maccagnani, c.so Vittorio Emanuele II) – 

Personale della pirografista Silvana Bissoli 

“Quello che gli ulivi ci dicono dalle Radici ai 

Rami… un cammino d’Amore” - patrocinio CdP; 

- 01/09/2016 – Lecce (Mediateca Officine 

Cantelmo) – iniziativa culturale in occasione 

della proiezione del film “Abbraccialo per me” 

del regista Vittorio Sindoni – cinema Teatro DB 

d’Essai, patrocinio CdP; 

- 10/10/2016 – Lecce (P.zzo Celestini) - 

Salento D’Amare – Protem Comunicazioni; 

- 15/10/2016 – Lecce (P.zzo Carafa) – 

“Gemellaggio Lecce Terracina” – F.I.D.A.P.A.; 

- 03/11/2016 – Teatro Illiria di Poggiardo -

L’amore Criminale… Prevenire Insieme – 

Consorzio per la realizzazione del Sistema 

integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo; 

- 4 e 5/11/2016 – Comune di Trepuzzi (Aula 

Consiliare) – Help: Il disturbo specifico di 

apprendimento e i bisogni educativi speciali – 

Noi con gli Altri, Comune di trepuzzi, CdP; 

- 15/11/2016 – Taurisano (Centro Studi Giulio 

Cesare Vanini) – Conferenza Stampa 

Manifestazione culturale contro la violenza sulle 

donne “Perduto amore” IV edizione – 

Associazioni: “Le Nuvole”, “Lavori in corso” e 

“Flauto Magico”; 

-  21 - 25/11/2016 – Nardò (I.I.S.S. Moccia 

Aula Magna) - Settimana  dell’infanzia e 

dell’adolescenza – patrocinio della CdP;  

- 22/11/2016 – Galatina (via Calatafimi, sede 

A.N.P..S.) – incontro/dibattito “Questo non è 

amore” – Ass. A.N.P.S., Ass. vol. Soccorso 

Amico; 

- 24/11/2016 – Taurisano (Centro Studi Giulio 

Cesare Vanini) – Tavolo tematico “La violenza 

non è il nostro destino” nell’ambito della 



manifestazione culturale contro la violenza sulle 

donne “Perduto amore” IV edizione,  – 

Associazioni: “Le Nuvole”, “Lavori in corso” e 

“Flauto Magico”, CAV “Il Melograno”; 

- 25/11/2016 – “Mettiamoci la faccia” iniziativa 

di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne – Associazione Astrea, I.I.S.S. Cezzi De 

Castro,  patrocinio CdP; 

- 27/11/2016 – Borgagne (P.zza S. Antonio) – 

Flash Mob per dire No alla violenza e marcia 

pacifica – Sunrise Onlus; 

- 19/12/2016 – Lecce (Grand hotel Tiziano e 

dei Congressi) – Presentazione “Associazione 

Nazionale LAVOROSA” che ha come mission la 

promozione e il sostegno dell’imprenditoria 

femminile favorendo una rete di collaborazione 

fra professioniste, imprenditrici e aspiranti tali – 

Associazione Nazionale LAVOROSA;  

 

 

FONDI DELLE CONSIGLIERE 

Specificare: 

 Le entità 

 I residui 

L’origine 

 

 

 

€. 7.616,50 

€. 824,88 

Regione Puglia 

 

RAPPORTO CON L’ENTE Inserita nel Servizio Pari Opportunità e 

Controllo Fenomeni Discriminatori dal 

25/07/2016 (ai sensi della Legge n.56/2014) 

 

 


