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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio

Masturzo Antonietta
| 06/10/1954
Funzionario Amministrativo categoria D1 profilo professionale economico D6

Assemblea Legislativa della Regione Marche
Responsabile della Posizione Patrocini, Compartecipazioni ed Eventi

0712295505

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale

antonietta.masturzo@consiglio.marche.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Aspirante al Comando di Navi Mercantili
operatore Sviluppo quale Consigliere di Pari opportunità

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE CoMMISSIoNE PER LE PARI oPPoRTUNITA' TRA UoMo E DoNNA DELLA REGIoNE
MARCHE (CPO)

Responsabile della Segreteria della CPO con la responsabilità dei procedimenti amministrativi
relativi agli adempimenti delle linee programmatiche che la Commissione si è data durante gli
anni 2102- 2013-2014-2015-2016-2017.
Istruttoria relativa ai procedimenti per il rilascio di patrocini gratuiti e contributi ad iniziative
promosse da soggetti, pubblici e privati, del territorio marchigiano ed adempimenti conseguenti.

Organizzazione di iniziative promosse dalla Presidente, dall'Ufficio di Presidenza della Commissione e
cura del relativo cerimoniale.
Collaborazione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle
Marche per l'espletamento di iniziative congiunte con la Commissione.

Cura dei rapporti con i seguenti soggetti Istituzionali e territoriali con cui a vario titolo, si è
confrontata e/o ha collaborato:
• La Presidenza del Consiglio Regionale.
• L'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Marche.
• L'Assessorato alla Salute.
• L'Assessorato alla formazione e lavoro.
• L'Assessorato sostegno alla famiglia e servizi sociali.
• Le Amministrazioni provinciali della Regione Marche.
• La maggior parte dei Comuni della Regione .
• Le Commissioni provinciali pari opportunità delle Marche.
• La Consigliera Regionale di Parità.
• L'AICCRE.
• l'ASUR Marche

•
•
•
•
•

Le Associazioni di categoria provinciali e sindacati.
I Comitati di Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio della Regione.
Le Università.
Le Associazioni del mondo femminile Regionali.
Le Istituzioni scolastiche.

Partecipa dal 2010 alle riunioni del coordinamento della “Conferenza Nazionale dei Presidenti
degli organismi regionali di pari opportunità”.
Partecipa in rappresentanza della CPO ai tavoli tecnici, per la realizzazione di progetti comuni,
costituiti nelle seguenti strutture della Regione:
• Servizio Sanità.
• Assessorato alle Pari Opporunità.
• Assessorato Formazioe e Lavoro.
• Camere di Commercio della Regione - Comitati di imprenditoria Femminile.

PRESSO ENTE REGIONE MARCHE - ASSEGNATA ALLA P.F. PARI OPPORTUNITÀ IN
QUALITA' DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dal 31 ottobre 2007 è stata responsabile dello Sportello Informadonna della Regione Marche
mantenendo anche la responsabilità dei procedimenti riferiti alla gestione del Comitato per le
Pari Opportunità della Regione Marche.
Dal 2000 Componente e dal 10/11/2003 Segretaria del Comitato per le Pari Opportunità della
Regione Marche.

RESPONSABILITA' DI
OPPORTUNITA'

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PRESSO LA P.F.

PARI

Con Decreto n° 5 del 18/11/2005 le sono stati affidati i sottoindicati procedimenti:
• attività connesse alla gestione delle spese delle consigliere e dei consiglieri di pari
opportunità;
• attività connesse alla gestione del finanziamento alla Commissione regionale per le
pari opportunità tra uomo e donna;
• attività connesse allo svolgimento dei compiti propri ed il raggiungimento degli obiettivi
del comitato per le pari opportunità;
• attività connesse alla gestione delle spese correlate per lo svolgimento dei compiti
propri e gli adempimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art.8 del CCNL del comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing;
• attività connesse alle spese per la realizzazione progetti di azioni positive per la piena
realizzazione di pari opportunità in particolare per la rimozione di ostacoli sul lavoro
sulla formazione ed al sostegno di sistemi di conciliazione di vita e di lavoro;
• attività di assistenza e supporto per promuovere l'internalizzazione dell'ottica di genere
all'interno degli Accordi di programma Quadro effettuati dalla Regione Marche;
• attività di assistenza e supporto per l'internalizzazione delle pari opportunità nella
formazione professionale;

ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELLA REGIONE
MARCHE (CPO) :

•

•
•

Nel 2001 è stata nominata nel CPO Responsabile del Progetto “Le persone ed il
lavoro”, promosso dal CPO con lo scopo di rilevare ed analizzare le aspettative e le
potenzialità delle risorse umane della Giunta regionale e verificare l'esistenza di
eventuali disagi di natura psico-sociale esistenti tra i dipendenti.
I dati del sopraccitato progetto sono stati resi pubblici nel convegno organizzato
appositamente in data 10/12/2004 in Ancona.
Responsabile del Progetto finalizzato approvato il 07/09/2004 dal Comitato
Coordinamento dei Direttori, intitolato “Progetto di conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro”.
Responsabile del Progetto
finalizzato approvato dal CPO nel 2007.
“Accompagniamo il tuo rientro”.

REGIONE MARCHE - P.F. RISORSE IDRICHE E PIANIFICAZIONE PORTI RESPONSABILITA'
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

•
•
•

Gestione delle funzioni conferite agli Enti Locali in materia di Porti.
Programmazione, stanziamenti regionali e statali per progettazione ed esecuzione
degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed
interregionale, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.
Procedimento relativo alla disciplina della navigazione marittima di interesse regionale.

REGIONE MARCHE - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
RESPONSABILITA' PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

•

Formazioni piani di riparto dei contributi regionali per l'Edilizia Scolastica minore ( fino al 18/05/2000), legge non più finanziata.
• Liquidazione e richiesta emissioni titoli di pagamento per contributi regionali per
l'edilizia scolastica minore AA 15/95 - ( fino al 18/05/2000), legge non più finanziata.
• Concessione contributi regionali per opere di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo di edifici destinati al culto, L.R.12/1992 - legge non più
finanziata.
• Nomina “Commissario ad acta “ per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica
finanziati con mutui con ammortamento a carico del bilancio statale.
• Liquidazione e richiesta emissioni titoli di pagamento per contributi in attuazione della
L.R. 17/1979.
• Gestione Programma Quadriennale ERP 92/95 e precedenti: Monitoraggio e verifiche
- Controllo dei flussi finanziari II.AA.CC.PP. previa verifica di conformità ai programmi
approvati.
• Gestione Programma Straordinario ERP - Sisma 1997: Controllo dei flussi finanziari
II.AA.CC.PP., previa verifica di conformità ai programmi approvati e di conformità dei
QTE - Erogazione fondi agli II.AA.CC.PP. ex art.3 lett.q - Sisma 1997.
Edilizia Scolastica L.23/96: Monitoraggio attuazione programmi - attivazione eventuali interventi
sostitutivi - accertamento eventuali economie a seguito di decadenza interventi
PRESSO LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE
MARCHE - ANCONA

• Anno 1977 15 marzo assunzione per concorso in qualità di Coadiutore.
• Anno 1977 - dal 29 settembre, addetta all'Ufficio Catalogo.
• Anno 1979 - dal 1° ottobre incaricata di svolgere gli adempimenti concernenti
l'amministrazione del personale, in qualità di responsabile.

• Dal 1988 entra a fare parte del Servizio Segreteria del Settore Tutela Monumentale e del
Settore per la Salvaguardia, Conoscenza e Promozione Culturale, in qualità di Segretaria.

• Successivamente è nominata responsabile, per le Provincie di Ancona e Ascoli Piceno, del
Settore Tutela Monumentale - Vincoli monumentali - L.1089/1939 artt.1 e 4.

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc. ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Conoscenza di base
Buona conoscenza ed utilizzo del compiuter e internet

INCARICHI
REGIONE MARCHE - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Nominata con decreto del Dirigente del Servizio di Controllo di Gestione n° 10 del 23/11/2004
“Referente per il Controllo di Gestione” all'interno della struttura regionale P.F.Risorse Idriche e
Pianificazione Porti
REGIONE MARCHE - SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

E

PROBLEMI DEL

LAVORO
Ai sensi della L. 236/93, “Interventi di promozione di Piani Formativi Settoriali e Territoriali”, è
stata designata a svolgere il controllo di corsi riferiti agli anni: 2000-2001-2002-2006-2007

PUBBLICAZIONI

>
>
>
>
>
>

Co-autore della Pubblicazione “Le Persone ed il Lavoro, benessere malessere e mobbing fra
i dipendenti della Regione marche ” Ancona - anno 2004.
Partecipazione alla redazione del volume “ la rappresentanza femminile negli Enti di governo
del territorio regionale ” - anno 2005 - Ancona.
Partecipazione alla redazione del volume “Il Bilancio di Genere - esperienze e percorsi
d'analisi di gender mainstreaming della Regione Marche ” Ancona - anno 2006.
Pubblicazione e cura del fascicolo “La Carta Europea per l'Uguaglianza e le parità delle
donne e degli uomini nella vita locale” Ancona - anno 2007.
Redazione e cura del fascicolo “ Le Opportunità Dispari “ Ancona - anno 2007.
Pubblicazione e cura degli atti del Convegno “Un mare di pari opportunità nell'Adriatico e nel
Mediterraneo” Ancona - anno 2008.

ESPERIENZA DIDATTICA

Incarico professionale con Mondo Lavoro S.P.A. con sede in Ancona, docenza per progetto
POR Marche FSE 2007-2013-Asse II Occupabilità - OCCUP08-OB-E-i intitolato “OPERATORE
WEB MARKETING” . attività di docenza:” Sicurezza sul lavoro e orientamento alle pari
opportunità”.
Ripetuta la sopracitata docenza per due moduli, negli anni 2002 e 2009.
Operatore di Parità al Seminario di informazione sul Progetto Now - Sportello
Informadonna. Laboratorio di studio sulla interazione delle varie esperienze
formative”- Ancona.
SEMINARI E CONVEGNI

Seminario di qualificazione organizzato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, sui: “
Vincoli, occupazione ed espropri ”, effettuato a Battaglia Terme (PD) dal giorno 18 al giorno 23
Febbraio 1980, attestato rilasciato il 13/10/1980
Seminario di Studi sul tema “La formazione del personale della Regione Marche e degli Enti
Locali delle Marche” organizzato dalla Regione Marche - Scuola di Formazione del personale
regionale della durata di 2 giorni, dal 24 al 25 Settembre 1993- l'attestato è stato rilasciato il
25/9/1993
Seminario di qualificazione organizzato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, sui:
“congedi straordinari, l'aspettativa per infermità e le assenze facoltative” , effettuato ad Oriolo
Romano, della durata di gg. 3 dal 7 al 9 Novembre 1994 attestato rilasciato il 20/12/1983.
Seminario di Studi e Tavola Rotonda sul tema “ Canoni di Locazione e vendita degli alloggi
pubblici ”organizzato dalla Regione Piemonte della durata di 2 giorni, dal 26 al 27 Gennaio 1994
- gli attestati sono stati rilasciati il 26 e 27 Gennaio 1994.
Seminario di Informazione e Formazione sulle “Politiche Comunitarie” organizzato dalla Regione
Marche Servizio Politiche Comunitarie in collaborazione con la scuola di formazione del
personale regionale, della durata di 2 giorni, dal 28 al 29 Aprile 1994- l'attestato è stato
rilasciato il 29/04/1994.
Partecipazione al IV incontro Transnazionale nella Regione Marche su “New Employment
strategies for Women in the information and service Society”,
Partecipazione in qualità di OPERATORE DI PARITA' al Seminario di “ Informazione sul
Progetto Now - Sportello Informadonna. Laboratorio di studio sulla interazione delle varie
esperienze formative” organizzato dalla Regione Marche - della durata di n. 1 giorno 28/6/1999 - Ancona, l'attestato è stato rilasciato il 29/06/1999.

Partecipazione, in qualità di responsabile del gruppo di lavoro formatosi nell'ambito del C.P.O.
per l'espletamento del progetto sul “ mobbing”, al convegno su ” I FATTORI PSICOSOCIALI IN
ABIENTE DI LAVORO”, organizzato dalla Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul
lavoro - dal Ministero della Sanità - dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal
Ministero della Funzione Pubblica, tenutosi a Modena il 25/09/2002 -

Partecipazione, in qualità di responsabile del gruppo di lavoro formatosi nell'ambito del C.P.O.
per l'espletamento del progetto sul “mobbing”, al convegno su “IL MOBBING“, organizzato dalla
Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro - dal Ministero della Sanità tenutosi a
Modena il 26/09/2002 Partecipazione, in qualità di Segretaria del Comitato per le Pari Opportunità, al “Salone
Internazionale delle Elette e delle Pari Opportunità”, tenutosi a Torino dal 10/03/2004 al
13/03/2004.

Partecipazione a seminario su “ Analisi delle Pari Opportunità sui fondi FEOGA - FESR - FSE LEADER+ - SFOP” 30/06/2005.
Partecipazione a Conferenza finale del progetto “Strategia Europea per l'occupazione: Nuove
prospettive per gli obiettivi di Pari Opportunità tra uomini e donne “ Tenutosi a Bologna il
22/03/2006.
Partecipazione al Convegno Nazionale Forense Comm. Pari Opp.- 23/24 febbraio 2007 - Enna.
Partecipazione al Seminario del Consiglio Superiore della Magistratura “ Il diritto alle pari
opportunità a 60 anni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale” Roma ottobre 2008.

Commissione P.O. della Regione Marche - Partecipazione Seminario
Pari Opportunità “ Porto S.Elpidio 06/03/2009.

“Stati Generali delle

Convegno “DONNE E POLITICA” Venezia 20/05/2011.
“Incontro Nazionale sulla situazione detentiva” - Organizzata da Ombudsman Regione Marche
07/09/2011 in qualità di relatrice in sostituzione Presidente CPO Celestini - Ancona.

Seminario “ I Servizi educativi e le famiglie” Forum Comune di Ancona 17/09/2011.
“Stati Generali delle Pari Opportunita'“- Fano 14 Ottobre 2011 - in qualità di Relatrice.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

