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Carriera: sostantivo MASCHILE singolare 
 

L’8 marzo è passato, e sulla condizione femminile è caduto di nuovo il silenzio.  

In quella data l’Istat aveva confermato, con una nuova indagine, che in Italia le giovani donne studiano di più e 

raggiungono livelli di istruzione più alti rispetto ai loro coetanei maschi, ma nel mondo del lavoro restano svantaggiate: 

spesso hanno un livello di studio superiore a quello richiesto dal ruolo che svolgono, sono la maggioranza dei part time e 

dei disoccupati. Il carico dei compiti familiari ricade in maggioranza su di loro e, di conseguenza, hanno meno tempo 

libero dei giovani uomini. 

La realtà del nostro Istituto pare rispecchiare questo ritratto: secondo i dati forniti dalla Banca nell’informativa 

sulla sessione di valutazione 2010, le donne di qualsiasi carriera hanno valutazioni medie più alte rispetto a quelle degli 

uomini, sia tra gli addetti alle Filiali che in Amministrazione Centrale.  

Sappiamo bene, e lo abbiamo più volte denunciato sia come Forum, sia come Organizzazione Sindacale, che 

l’attuale sistema valutativo è poco trasparente e che  molto spesso le valutazioni sono più funzionali alla predisposizione 

di graduatorie nazionali, nel rispetto di medie e budget vari, piuttosto che allo sviluppo professionale dei lavoratori e delle 

lavoratrici. 

Eppure non smette di stupirci la constatazione che, a fronte di valutazioni mediamente più alte, non solo la 

percentuale di donne presenti nei gradi apicali è nettamente inferiore a quella degli uomini, ma in nessuna carriera il 

numero delle donne promosse supera quello degli uomini. (cfr “statistiche di genere” nella intranet locale del P.G.R.). 

Ciò è dovuto in larga misura al fatto che la progressione in carriera in Banca d’Italia dipende anche dalla 

disponibilità di tempo e dalla mobilità territoriale, attributi tipicamente maschili, assai difficilmente appannaggio 

dell’altra metà del cielo, per scelta o per necessità. 

Da anni si parla di riforma delle carriere. La proposta della Banca si presenta come una riforma degli 

inquadramenti che nelle intenzioni favorirà i più meritevoli nell’avanzamento professionale ma, nei fatti, così come è 

proposta, risulterà solo una ricollocazione salariare che punta al risparmio economico.  

Le donne si aspettano che la futura riforma delle carriere garantisca a tutte e a tutti un dignitoso percorso 

lavorativo, individuando nuovi strumenti di valutazione che riescano a mettere in luce le potenzialità della compagine 

lavorativa e che siano in grado di misurare le capacità dei singoli di raggiungere risultati ed obiettivi posti.   

 La struttura valutativa a regime non potrà prescindere dai seguenti principi generali: 

• pieno coinvolgimento del dipendente valutato; 

• trasparenza del processo valutativo con specifico riferimento agli obiettivi su cui lo stesso avviene; 

• tempestività della presentazione; 

• collegialità della valutazione; 

• eliminazione delle discriminazioni derivanti dalle assenze obbligatorie e facoltative per maternità/paternità o da 

lunghi periodi di malattia o, infine, dalle scelte del lavoratore in merito alla mera presenza in servizio. 

 Se così sarà è probabile che, nei prossimi anni, molte donne raggiungeranno livelli di responsabilità e “potere” 

fino ad oggi appannaggio esclusivo della componente maschile del personale dipendente dell’Istituto.  

 Il famoso “tetto di cristallo” sarà finalmente infranto? 
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