
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNA E UOMO

Spett.le
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati 

Sintesi  audizione  informale  della  Commissione  Pari  Opportunità  della  Provincia

autonoma  di  Trento  d.d.  5  febbraio  2020   nell’ambito  dell’esame   delle  abbinate

proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti,

C.  1675  Gelmini,  C.  1732  Vizzini,  C.  1925  CNEL  e  C.  2338  Carfagna,  recanti

“Modifiche all’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del

personale”.

Ringraziamo  innanzitutto  per  la  fiducia  accordata  alla  Commissione  Pari

Opportunità della Provincia autonoma di Trento, che è onorata di poter contribuire a una

discussione di rilevante importanza e attualità quale la partecipazione delle donne al mercato

del Lavoro e , in particolare per quanto attiene all’art. 46 del Codice delle pari Opportunità

“Rapporto sulla situazione del personale” .

Apprezziamo e  valutiamo positivamente  l’idea  alla  base dei  disegni  di  legge

presentati,  che intendono dare maggiore importanza a tale  rapporto,  sganciandola da una

logica di mera ottemperanza ad un obbligo di legge o  a fini puramente statistici, per elevarlo

al ruolo di una precisa e più completa  presa d’atto di una situazione esistente  al  fine di

guidare in modo oggettivo i decisori politici a modificare, sulla base di tali dati, il mercato

del lavoro in senso più paritario.

Apprezziamo quindi i dd.ll. in esame che hanno allargato lo sguardo su tutto il Mercato del

lavoro e le tematiche di genere a esso collegato, inserendole in contesti più programmatici e

di ampio respiro.

Partiremo quindi dalle osservazioni più focalizzate sull’art. 46 , per cercare poi di dare una

visione  più  ampia  su  quanto  -  a  nostro  parere  –  è  importante  realizzare  per  favorire

l’occupazione femminile  sia in senso quantitativo che qualitativo.
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Per quanto attiene all’art. 46:

comma 1.

• valutiamo molto  positivamente le proposte volte a allargare il  plateau di aziende

pubbliche e private  tenute e redigere il  rapporto a quelle che occupano un numero o

uguale a 15 dipendenti;  in una realtà quale quella italiana – e il Trentino in tal senso

è un esempio molto calzante - con un tessuto produttivo composto in gran parte da

micro,  piccole e medie aziende,  questo permetterebbe di avere un quadro,  se non

completo, almeno molto più attendibile della realtà del nostro Mercato del lavoro;

• dai dati raccolti,  deve essere di chiara lettura, oltre al  divario salariale all’interno

della stessa categoria professionale/livello di appartenenza tra lavoratrici e lavoratori

e alla percentuale di lavoratrici/lavoratori occupate/i nella singola unità produttiva,

ma anche la percentuale di donne in posizioni apicali rispetto ai colleghi uomini.

comma 2

• Suggeriamo di  modificare  il  testo  come segue “Il  rapporto di  cui  al  comma 1.  è

trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  (ove  presenti),   alla

consigliera/consigliere regionale  di parità  e alla consigliera/consigliere di parità

delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

• Suggeriamo  inoltre   di  studiare  meccanismi  che  rendano  davvero  concreto  e

operativo il sistema sanzionatorio per le imprese inadempienti nella trasmissione del

rapporto in oggetto

Per quanto riguarda le misure più generali previste per incentivare e migliorare la

partecipazione  delle  donne al  mercato  del  lavoro,  senza  entrare  nel  merito  delle  singole

proposte  previste  nei  vari  dd.ll.  presentati,  teniamo  a  far  presente  alcuni  punti  per  noi

importanti, tratti ed elaborati dalla Relazione della Commissione pari Opportunità tra donna

e  uomo  della  XVI  Legislatura  sullo  stato  di  attuazione  della  legge  prov.  sulle  pari

Opportunità e sull’andamento delle politiche di pari Opportunità .



Sebbene avviata, la strada verso la parità di genere nei luoghi di lavoro è ancora

lontana dall’essere compiuta, soprattutto – ma non solo - sul terreno della conciliazione vita-

lavoro.  Le  ricerche  svolte  sul  mercato  del  lavoro  nazionale  segnalano  l’urgenza  di

individuare strategie e interventi che consentano di disinnescare l’associazione negativa tra

impegni di cura e produttività lavorativa. Le questioni di work-life balance tendono ad essere

declinate esclusivamente al femminile.  Permane infatti  tra datori di lavoro (ma anche tra

l’offerta  di  lavoro)  una  implicita  convinzione  che  i  compiti  di  cura  siano  di  esclusiva

competenza femminile.  Su questo aspetto, interventi  di promozione della parità di genere

volti  ad  abbattere  la  discriminazione  tanto  nel  mondo  del  lavoro  quanto  nella  società,

risultano essere sempre necessari. A tal proposito, se da un lato è importante sviluppare e

promuovere dispositivi di conciliazione, dall’altro si dovrebbero introdurre dei vincoli che

spingano  anche  gli  uomini  a  farne  ricorso  per  favorire  (indirettamente)  una  più  equa

ripartizione dei compiti di cura.

La  presenza  di  una  cultura  aziendale  e  manageriale  attenta  al  benessere  dei

dipendenti nella sua totalità è cruciale per l’attuazione di misure a favore della conciliazione.

È quindi importante continuare ad investire in attività di formazione e informazione a favore

dei datori di lavoro che pongano l’accento sulla relazione positiva che esiste tra la presenza

di  politiche  di  conciliazione,  il  benessere  organizzativo,  la  maggiore  produttività  e  la

visibilità sul mercato delle aziende. Emerge, inoltre, la necessità di modulare i dispositivi di

conciliazione messi a disposizione considerando maggiormente le specificità del settore e

ambito economico nel quale operano le imprese. Ad esempio le organizzazioni del settore

secondario – in modo più o meno marcato nelle diverse regioni italiane - esprimono grosse

difficoltà ad implementare misure quali la flessibilità in entrata e in uscita, il tempo parziale,

il lavoro da casa, il  telelavoro.  In tale contesto potrebbe essere più efficace investire  sui

servizi di cura e del territorio oppure supportare riorganizzazioni attraverso l’investimento in

tecnologia e innovazione.



Una delle principali criticità riscontrate è che l’attenzione alle questioni di work-

life  balance e  di  conciliazione  è  focalizzata  quasi  esclusivamente  sulla  maternità  e  la

genitorialità.  Date  le  trasformazioni  nei  rapporti  tra  le  generazioni  e  il  generale

invecchiamento della popolazione, sarebbe importante concedere maggiori spazi a urgenze

di conciliazione diverse dalla cura di figli/e, legate per esempio alla cura di persone anziane

e alle situazioni  di compromissione delle condizioni  di salute.  Inoltre sarebbe importante

riflettere su come i diversi dispositivi influenzano i livelli di benessere economico e sociale

di  lavoratrici  e  lavoratori  sia  nel  breve  sia  nel  lungo  periodo.  A  tal  proposito,  la

combinazione di un approccio di genere con uno di corso di vita nell’analisi del mercato del

lavoro,  anche  a  partire  dai  dati  raccolti  dal  rapporto  in  esame,  consentirebbe  di  porre

l’accento su come le differenze/disuguaglianze di genere si strutturano nelle varie fasi della

carriera  lavorativa  e  all’individuazione  di  strumenti  di  promozione  dell’occupazione  che

tengano conto di tutte le fasi del ciclo di vita, del fatto che le carriere lavorative sono sempre

più frammentate e caratterizzate da interruzioni,  che le problematiche di integrazione nel

mercato e nell’occupazione si declinano in modi differenti all’inizio e alla fine della carriera.

La raccolta dati e il monitoraggio delle diseguaglianze di genere nel mercato del

lavoro  consente anche riflessioni di lungo periodo sul modo in cui si sta sviluppando il

mercato del lavoro a livello nazionale. L’attività di analisi  deve però allargare la  prospettiva

da quella meramente congiunturale, che potrebbe essere integrata e ampliata se si provasse

ad aprire la finestra temporale delle attività di monitoraggio anche a quanto è avvenuto negli

ultimi dieci/quindici anni. In questo modo si potrebbe offrire un quadro più esaustivo della

direzione di sviluppo del mercato del lavoro e delle trasformazioni delle disuguaglianze nella

partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini. Inoltre, gli strumenti e le politiche a

favore dell’inclusione femminile nel mercato del lavoro sviluppati  sul territorio nazionale

potrebbero essere oggetto di un’attività di valutazione di impatto  ad hoc che consenta di

ponderare e qualificare  la loro efficacia  e considerare una loro possibile  ricalibrazione  e

miglioramento. Infine, data la scarsa quantità di informazioni sullo stato di sviluppo della

cultura di genere e delle pari  opportunità in Italia,  potrebbe essere utile promuovere una

rilevazione e/o degli studi volti ad approfondire questi aspetti.



Infine, ci permettiamo di segnalare, a titolo di esempio fra gli strumenti adottabili

per  aumentare  la  qualità  dell’occupazione  femminile,  la  possibilità  di  studiare  e

implementare banche date dei saperi ,per favorire la valorizzazione della competenza anche

femminile. Gli studi mostrano infatti una resa migliore dei board ben bilanciati dal punto di

vista  della  composizione  di  genere.  Tali  organismi  di  gestione  evidenziano  migliori

peformance  in  quanto  a  capacità  di  gestione  dell’imprevisto  e  di  adattamento  al

cambiamento. 

Inoltre, vi è un’altra questione dirimente, che attiene alla mancata valorizzazione

di risorse: le donne nel contesto europeo studiano e si preparano, più a lungo e con migliori

risultati  rispetto  agli  uomini,  raggiungendo  risultati  brillanti  ai  più  alti  livelli  della

formazione, eppure spesso di queste competenze e intelligenze il tessuto socio-economico

delle  nostre  imprese  sembra  non sappia  che  farsene.  Dunque,  è  anche  una  questione  di

spreco di talenti e occasioni per crescere e innovare.

Disponibili a ogni approfondimento riguardanti tali tematiche, ringraziamo per

l’opportunità  accordataci.

La Presidente della Commissione  Pari

Opportunità della provincia di Trento

Dott.a Paola Maria Taufer 

Roma, 5 febbraio 2020
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