
                         

 

 

NUOVA RELAZIONE DELLA C.P.O.  
 

 

Il Rapporto 2012 della Commissione Paritetica per le Pari Opportunità ha messo in evidenza: 

 una forte domanda dei dipendenti per misure volte a facilitare l’equilibrio tra vita e 
lavoro, specie per quelle dirette a ottenere un orario di lavoro più flessibile; 

 un divario di genere sulla retribuzione totale dovuto all’incidenza degli emolumenti 
per prestazioni straordinarie e missioni e alla diversa dinamica delle carriere di 
uomini e donne; 

 l’importanza dell’adozione di specifiche politiche per sostenere e sviluppare le 
professionalità femminili. 

Ricordiamo che le donne sono ormai il 35% dei dipendenti, sebbene più per effetto dei 
pensionamenti maschili, di età più anziana, che per l’assunzione di personale femminile: in termini 
assoluti la componente femminile risulta infatti stabile, come pure è stabilmente poco significativa la 
presenza delle donne nelle posizioni di responsabilità e nelle componenti apicali. E’ dunque 
importante: 

a) creare condizioni più favorevoli alla conciliazione vita-lavoro, che attraggano talenti femminili 
dall’esterno e valorizzino appieno quelli già presenti all’interno; 

b) presidiare i punti di snodo critici rivedendo le regole per lo sviluppo dei percorsi di carriera 
femminili, per evitare che le aspettative di crescita si infrangano contro il c.d. “soffitto di 
cristallo”. 

La Commissione richiama dunque l’attenzione sulla necessità di sviluppo di modalità 
organizzative che permettano di conciliare meglio il lavoro con le responsabilità familiari senza 
penalizzazioni negli avanzamenti e sulla rapida introduzione  di  orari personalizzati o concentrati, 
prevedendo anche la prestazione di parte della propria attività in remoto. 

Anche il tema della tutela della genitorialità e dell’attività di cura deve essere posto al 
centro del confronto con la Banca. Solo attraverso un accordo negoziale, da raggiungere in tempi 
brevi, si potrà soddisfare la forte domanda di flessibilità del personale che, specie per le donne con 
figli, costituisce un’importante premessa per lo sviluppo del proprio potenziale lavorativo. 

Va poi sottolineato che fin da subito la gestione delle risorse può essere orientata alla piena 
valorizzazione dei talenti femminili. 

Invitiamo le colleghe e i colleghi alla lettura del Rapporto della Commissione (cfr. 
http://eslq485/pgr/formazione/pariopportunita/documenti/RELAZIONI/RELAZIONE_2012.pdf), cui 
abbiamo lavorato con l’impegno di sempre e che intendiamo confermare per il futuro. 

Siamo certi che tutti vi troveranno importanti spunti di riflessione. 

http://eslq485/pgr/formazione/pariopportunita/documenti/RELAZIONI/RELAZIONE_2012.pdf


Dal lavoro e dall’esperienza delle nostre rappresentanti all’interno della Commissione è 
scaturita la piattaforma rivendicativa in tema di orario e tutela dell’attività di cura che stiamo 
discutendo con la Banca. 

Assicuriamo il nostro pieno impegno a fare in modo che le indicazioni e le proposte di 
intervento diventino presto realtà. 

 
Roma, 5 giugno 2012 
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