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1. PREFAZIONE 
 

Il documento elaborato dalla Commissione per le pari opportunità della Banca d’Italia, 

istituita lo scorso anno
1
, viene presentato in un momento carico di significato e denso di eventi per 

il personale. 

Da un lato, la celebrazione del “2007 anno europeo per le pari opportunità” sottolinea 

l’esigenza di una riflessione collettiva sul tema – da condurre anche nei luoghi di lavoro – come 

necessario impegno di civiltà.  

Dall’altro lato, la Banca ha avviato un esteso e complesso progetto di revisione degli assetti 

organizzativi interni in cui si inserisce anche la realizzazione del progetto di integrazione dell’UIC. 

La valorizzazione delle competenze delle donne e delle loro doti di flessibilità, disponibilità 

all’innovazione, capacità relazionale  in un contesto di profondo cambiamento può rappresentare  

un fattore critico di successo per l’organizzazione. 

Non va trascurato infine che l’adozione di buone prassi nella valorizzazione delle differenze di 

genere può costituire elemento distintivo di una organizzazione in grado di accrescerne la 

reputazione nell’ambito della collettività, in ciò contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo 

della Banca Centrale. 

Per utilizzare al meglio le specificità femminili in ambito lavorativo occorre sensibilizzare la 

cultura aziendale sulle tematiche di genere. Sia per l’organizzazione che per gli individui la cultura 

determina infatti i valori che guidano le decisioni e influenzano, anche inconsapevolmente, i 

comportamenti. Una lettura dell’organizzazione e della gestione del personale attenta al genere  crea 

valore fra i dipendenti e realizza, nel tempo, una cultura rispettosa delle diverse caratteristiche ed 

esigenze degli uomini e delle donne, favorendo  la valorizzazione di tutte le risorse. 

Un primo passo per incidere sulla cultura aziendale consiste nel superare un diffuso luogo 

comune, quello di ritenere che il carattere neutro delle norme sia sufficiente a garantire la parità 
fra i sessi nella vita professionale. 

In realtà esistono ostacoli di vario genere alla realizzazione di condizioni di uguaglianza 

sostanziale. Essi affondano le loro radici nei valori prevalenti del contesto sociale di riferimento, 

nelle risposte che gli individui possono singolarmente fornire, nel complesso delle norme non scritte 

che governano la vita aziendale. Su un piano più generale si registra la prevalente diffusione del 

modello che, nella famiglia, attribuisce alla donna il peso maggiore dei compiti di cura dei più 

giovani e degli anziani; a livello individuale le donne possono incontrare maggiori difficoltà 

nell’affrontare percorsi di mobilità sul territorio; nell’ambito aziendale appare ancora molto 

resistente il “soffitto di cristallo” che fa sì che le donne siano ancora scarsamente rappresentate tra i 

livelli di maggiore responsabilità e potere decisionale. 

                                                 
1  La Commissione per le pari opportunità è composta dai seguenti membri effettivi  

- in rappresentanza dell’Amministrazione: Maria RIZZO, Ersilia CIMINO, Luisa ZAPPONE, Federica DE 

TROIA, Franco Maria D’ANDREA, Giuseppina AQUINO, Fabio PECORA; 

- designati dalle OO.SS.: Antonietta CACACE, Federica CATANI, Antonella DE SANCTIS, Virginia GIGLIO, 
Daniela MULE’, Cristiana RAMPAZZI, Marina VICI; 

e dai seguenti membri supplenti 

- in rappresentanza dell’Amministrazione: Giovanna PEDOTE, Rita TANTALO, Paola RONGA;  

- designati dalle OO.SS.: Carmen BALLETTA, Grazia D’APRILE, Rosanna MARCHI, Simona PRESUTTI, 

Vincenza PROFETA, Stefania VALDAMBRINI. 

Le funzioni di segreteria sono svolte da Claudia CICCODICOLA, Simona DELLA LENA, Fabiana GERARDINI, 

Florinda VITAGLIANO.   
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Per valorizzare l’apporto delle donne alla vita aziendale, la Commissione ritiene che sia 

necessario ridimensionare il valore “tempo di lavoro” e valutare qualità ed efficacia del prodotto e 

del servizio reso da ciascuno, in un’ottica di piena responsabilizzazione verso il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali assegnati. Occorre sostituire alla “cultura della presenza” quella dei 
“risultati”.  

E’ necessario trovare - già nell’ambito della trattativa 2006-2009 per il rinnovo degli accordi 

negoziali - nuovi e più efficaci strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di vita 
e adottare soluzioni organizzative che contemperino le esigenze aziendali con le diverse aspettative 

di coloro, donne e uomini, che hanno specifici interessi e attese di  realizzazione sia professionale 

sia personale. 

La Commissione auspica che la diffusione del presente documento possa stimolare la 

riflessione, suscitare occasioni di scambio e confronto di idee ed esperienze
2
.  

 

                                                 
2  La Commissione desidera esprimere uno speciale ringraziamento a Clair Moscatelli che ha elaborato i dati statistici 

contenuti nel presente documento. 
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
 

In materia di pari opportunità l’Unione Europea vanta un quadro giuridico tra i più avanzati al 

mondo. Lo stesso può dirsi per il nostro Paese, la cui legislazione sull’argomento è in gran parte di 

matrice comunitaria.  

Di seguito, vengono illustrati i punti salienti dell’ampio corpo normativo di riferimento, 

europeo e nazionale
3
; la panoramica sul quadro giuridico viene arricchita con una breve disamina 

degli istituti interni comunque afferenti ai temi della parità e della conciliazione. 

Nel complesso, si tratta di un impianto normativo solido e “pervasivo”. E’ tuttavia evidente 

come, al di là delle regole, la partita della parità sostanziale tra donne e uomini continui a giocarsi 

soprattutto sul terreno delle prassi, dei comportamenti, dei valori culturali di cui è espressione la 

società tutta. In particolare, in alcuni Paesi Europei sono stati adottati specifici provvedimenti 

legislativi che hanno accelerato il processo di cambiamento, incidendo in maniera significativa sia 

sui comportamenti, sia sui valori sociali e culturali.  

 

2.1. Il diritto comunitario 

La parità tra donne e uomini, quale principio cardine delle democrazie occidentali, è un 

obiettivo prioritario dell’Unione Europea. Uno sviluppo economico omogeneo implica infatti un 

livello omogeneo di integrazione sociale, fondata su pari diritti e pari dignità nel lavoro e, ancor 

prima, nella formazione professionale, nella sicurezza sociale e nella vita civile.   

In quest’ottica, il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro, sancito già 
nel Trattato di Roma del 1957, rappresenta soltanto il punto di partenza di un processo, tuttora in 

corso, mirato all’eliminazione di ogni forma di discriminazione, anche indiretta, a danno delle 

donne.  

Ne è derivato un ampio corpo normativo, esteso alle condizioni di lavoro, ai sistemi di 

sicurezza sociale, alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Tra le istituzioni 

comunitarie coinvolte nel processo, la Corte di giustizia, quale interprete del quadro giuridico di 

riferimento, ha poi offerto un fondamentale contributo alla promozione della parità sostanziale tra i 

generi. 

Nel complesso, l'Unione europea ha adottato un duplice approccio, associando azioni 
specifiche e «gender mainstreaming». Il principio di “integrazione orizzontale” (mainstreaming), 
sancito fin dal ‘96

4
, rappresenta un aspetto qualificante della strategia comunitaria: l’idea di fondo è 

quella di integrare le pari opportunità nel complesso delle politiche di programmazione e gestione 

dei fondi strutturali, introducendo fin dalla loro concezione una specifica attenzione ai possibili 

impatti sulle situazioni delle donne e degli uomini.  

In tal modo quella delle pari opportunità è divenuta una politica “globale”, destinata ad 

"incrociare" tutte le altre politiche, non solo delle istituzioni comunitarie ma anche degli Stati 

membri e delle stesse autonomie locali. 

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 si è fatta strada la consapevolezza che le 

discriminazioni fondate sul genere vadano inquadrate in un contesto più ampio, che consideri anche 

altre forme di “disparità”, basate sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni 

personali, sulla disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Pur riconoscendo la specificità delle 

diverse “sfide”, le nuove politiche si fondano sulla premessa che la parità di trattamento e il rispetto 

                                                 
3  Riferimenti più dettagliati sul quadro normativo possono trovarsi nei siti internet www.europa.eu, 

www.ec.europa.eu, www.retepariopportunita.it, www.pariopportunita.gov.it. 

4  Comunicazione della Commissione Europea del 21 febbraio 1996. 
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della diversità attengono ai fondamentali diritti della persona e come tali interessano l’intera società 

civile. 

Di seguito, vengono sintetizzate le pagine più recenti dell’ampio corpus normativo europeo, 

soffermandosi in particolare sulla direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 20065, in tema di pari 
opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego6.  

Tale disposizione nasce dall’esigenza, avvertita dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di 

semplificare, modernizzare e migliorare il quadro giuridico di riferimento, riunendo in un unico 

documento le sette direttive in materia
7
 e recependo, da un lato, la consolidata giurisprudenza della 

Corte di Giustizia, dall’altro, i mutamenti intervenuti nel tessuto sociale.  

Scopo della direttiva è quello di assicurare pari opportunità e parità di trattamento tra i generi 
per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale

8
; le 

condizioni di lavoro, compresa la retribuzione
9
; i regimi professionali di sicurezza sociale.  

Tra i mezzi di tutela e di attuazione, la direttiva prevede una speciale disciplina dell’onere 
probatorio (cd. inversione dell’onere della prova); amplia i confini della legittimazione al ricorso, in 

sede giurisdizionale e amministrativa, delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche; 

stabilisce il principio dell’effettività, proporzionalità e dissuasività delle misure risarcitorie.  

Quali strumenti di promozione della parità di trattamento la direttiva individua, oltre 

all’incentivazione del dialogo tra le parti sociali e con le organizzazioni non governative, la 
designazione da parte degli Stati membri di organismi di parità con il compito di analizzare, tutelare 

e promuovere il principio della parità di trattamento, garantire il controllo sull'applicazione della 

normativa comunitaria e offrire sostegno alle vittime di discriminazioni.  

L’enfasi sulle misure di promozione rappresenta un punto qualificante della direttiva: il 

Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano come, nel perseguire la parità di trattamento, 

l’Unione Europea e gli Stati membri non possano più limitarsi all’adozione di misure a carattere 

normativo ma debbano anche favorire una maggiore sensibilizzazione sul tema della 

                                                 
5  La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 agosto 2008, con l’eventuale proroga di un anno in 

caso di particolari difficoltà. 

6  Il testo è riportato alla lettera A dell’appendice normativa. 

7  Si tratta delle seguenti direttive: 

- 75/117/Cee per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio 

della parità delle retribuzioni tra i lavoratori; 

- 76/207/Cee sull’attuazione del principio della parità per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e 

alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; 

- 2002/73/Ce che modificava la direttiva 76/207/Cee; 

- 86/378/Cee sull’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi 

professionali di sicurezza sociale; 

- 96/97/Ce che modificava la direttiva 86/378/Cee; 

- 97/80/Ce relativa all’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso; 

- 98/52/Ce relativa all’estensione della direttiva 97/80/Ce al regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.  
Tali direttive vengono abrogate a decorrere dal 15 agosto 2009. 

8  Sul punto viene ribadito il principio, sancito dall’art. 141, par. 4, del Trattato istitutivo, secondo il quale “per 

garantire concretamente una piena parità fra donne e uomini nella vita professionale, il principio della parità di 

trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o di adottare misure che prevedano vantaggi specifici 
destinati a facilitare l'esercizio di un'attività professionale in favore di persone del sesso sottorappresentato, ovvero 

per prevenire o compensare svantaggi nella carriera professionale”. 

9  Allorquando un sistema di classificazione professionale viene utilizzato per determinare le retribuzioni, tale 

sistema deve essere basato su criteri comuni ai lavoratori di sesso femminile e maschile e definito in maniera tale 

da escludere ogni discriminazione basata sul sesso.    
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discriminazione retributiva nonché un cambiamento di approccio in sede di programmazione e 

gestione delle politiche pubbliche.  

Di interesse anche le definizioni aggiornate che la direttiva fornisce di alcuni termini chiave 

tra i quali quello di discriminazione diretta (situazione nella quale una persona è trattata meno 

favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una 

situazione analoga) e indiretta (situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un 

determinato sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati 

da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari).   

La direttiva si inserisce nel più vasto Programma di Azione Comunitaria 2001-2006 che ha 
destinato 100 milioni di euro alla realizzazione di misure antidiscriminatorie da articolarsi lungo tre 

direttrici:  

a)  analisi della natura del fenomeno discriminatorio,  

b)  sostegno alle organizzazioni impegnate nel settore,  

c)  aumento ed incentivazione della sensibilità sul tema della discriminazione.  

Si segnala inoltre la creazione, a partire dal 1° gennaio 2007, di un “Istituto europeo per 

l’uguaglianza di genere”, tra i cui compiti figura quello di istituire e coordinare una Rete europea 

per lo scambio di informazioni, e l’adozione di un “Patto Europeo per l'uguaglianza di genere”, 

volto a incoraggiare l’assunzione di concrete misure in tal senso da parte dell’Unione Europea e dei 

singoli Stati membri. 

Infine, la Commissione ha di recente presentato una relazione  sulla differenza di retribuzioni 

fra uomini e donne e il 2007 è stato dichiarato “Anno Europeo delle pari opportunità per tutti” 
(Decisione 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006).  

 

2.2. Il diritto nazionale 

Al pari di quella comunitaria, anche la normativa nazionale ha visto evolvere la propria 

“filosofia” di fondo da una logica di protezione e tutela delle condizioni di lavoro della donna verso 

un’impostazione orientata alla parità sostanziale tra lavoratrici e lavoratori, conseguibile solo nella 

misura in cui venga effettivamente assicurata la possibilità di conciliare vita professionale e vita 

familiare. 

In questo filone si inserisce la legge 8 marzo 2000, n. 53, volta a promuovere una migliore 

organizzazione dei tempi lavoro, di cura, di formazione e di relazione. La legge, successivamente 

confluita nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della 
maternità e della paternità”, n. 151 del 2001, prevede: 

1. la revisione dell’impianto normativo in materia di congedi per i genitori e l’estensione del 

sostegno offerto ai genitori di portatori di handicap; 

2. l’attivazione di misure di flessibilità oraria con il coinvolgimento delle imprese e il 

coordinamento dei tempi di funzionamento delle città
10
. 

In tema di conciliazione e di diversa articolazione della prestazione lavorativa vanno 

richiamati il d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante nuove norme sul rapporto di lavoro a tempo 

parziale (tra cui il cd. principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori part-time) e, più 

in generale, sull’organizzazione flessibile del tempo di lavoro
11
 nonché la legge delega  

                                                 
10  Per maggior dettaglio cfr. la lettera B dell’appendice normativa. 

11  Per maggior dettaglio cfr. la lettera C dell’appendice normativa. 
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14 febbraio 2003, n. 30 c.d. “Legge Biagi” e il relativo d. lgs. di attuazione 10 settembre 2003, n. 

276 di riforma del mercato del lavoro
12.   

L’esigenza di riordinare e razionalizzare l’ampia e stratificata produzione normativa in 

materia di pari opportunità ha indotto più di recente il legislatore a delegare al governo l’adozione 

di un testo unico. Ne è derivato il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, intitolato “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna”, entrato in vigore il 15 giugno 200613. 

Il Codice compendia ben 12 testi normativi, disciplinando tra l’altro le istituzioni competenti 

in materia (Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, Comitato nazionale per 

l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 

lavoratrici, Consigliere e Consiglieri di parità, Comitato per l’imprenditoria femminile), la nozione 

di discriminazione diretta e indiretta, gli strumenti di tutela giudiziaria, le c.d. “Azioni positive”. 
Queste ultime vengono in particolare definite come misure volte alla rimozione degli ostacoli che di 

fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità e dirette a favorire l’occupazione 

femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.  

Tra le fonti normative di rango secondario va segnalata la Direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, sulle misure per attuare la parità e le pari opportunità 

fra uomini e donne nel settore pubblico
14
. La direttiva individua linee guida destinate a orientare le 

politiche e le prassi seguite dai datori di lavoro pubblici nella gestione delle risorse umane; 

l’obiettivo è quello di valorizzare le competenze distintive delle lavoratrici e dei lavoratori, in 

funzione di un profondo rinnovamento delle amministrazioni. 

Tra le azioni reputate utili a tal fine si segnalano la prevenzione delle discriminazioni, 

l’adozione di piani di azioni positive, l’incentivazione del ricorso a forme di lavoro flessibile 

(incluso il telelavoro), il reinserimento del personale assente per lunghi periodi (come la maternità), 

l’adozione di politiche di assunzione e gestione del personale che favoriscano la presenza delle 

lavoratrici nelle posizioni apicali; l’impulso alla formazione e alla diffusione di una cultura 

organizzativa incentrata sulla qualità del servizio. 

 

2.3. La normativa interna all’Istituto 

La Banca d’Italia informa il suo agire al rispetto della legislazione in materia di Pari 

Opportunità. 

Tra gli istituti normativi che più influenzano le condizioni di lavoro delle donne vanno 

innanzitutto citati quelli che disciplinano la materia del “tempo” di lavoro.  

In tale ambito, sono state via via introdotte norme destinate ad accrescere la flessibilità della 

prestazione lavorativa, sia riducendone la durata, sia intervenendo sull’articolazione dell’orario 

giornaliero.   

Sotto il primo profilo, gli accordi negoziali del 2002 hanno in primo luogo incentivato il 

ricorso al part-time, ampliando per la carriera direttiva le ragioni giustificatrici della richiesta e 

prevedendo per il personale di Filiale la possibilità di derogare ai limiti quantitativi; quindi, hanno 

esteso le tipologie di part-time disponibili, introducendo il part-time “verticale” e prevedendo una 

nuova categoria oraria di part-time “orizzontale” (28 ore); infine, hanno reso il collocamento a 

tempo parziale ininfluente sui minimi per l’avanzamento.  

                                                 
12  Per maggior dettaglio cfr. la lettera D dell’appendice normativa. 

13  Il testo è riportato alla lettera E dell’appendice normativa. 

14  Il testo è riportato alla lettera F dell’appendice normativa. 
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Quanto all’articolazione oraria, gli stessi accordi hanno introdotto, per le carriere diverse da 

quella direttiva, la “banca delle ore”
15
 ed esteso la flessibilità oraria in ingresso anche al personale 

delle Filiali addetto ad attività di cassa. 

Con specifico riferimento alle norme a sostegno della maternità e della paternità, si ricorda tra 

l’altro che:  

� dal 2006 il personale in regime di riposi giornalieri (cd. allattamento)  può trattenersi in 

ufficio durante l’intervallo pomeridiano per completare l’orario di lavoro; 

� al personale che fruisce del congedo di maternità/paternità viene corrisposta l’intera 

retribuzione, a fronte di una “copertura” di legge pari all’80% degli oneri sostenuti dalla 

Banca; 

� i dipendenti addetti all’Amministrazione centrale e alle Filiali di Roma possono avvalersi  

di strutture pedagogiche “aziendali” (asili nidi del Tuscolano e scuola materna);  

� nella formazione delle graduatorie per il trasferimento a domanda, ai fini della 

determinazione del punteggio si tiene conto della situazione familiare del dipendente 

(numero di figli a carico). 

                                                 
15   Si tratta di uno strumento contrattuale per la gestione della prestazione lavorativa, consistente nell’accantonamento 

su un conto individuale di un numero di ore prestate oltre il normale orario di lavoro, dal quale attingere per fruire, 

secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari.  
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3. L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
 

3.1. La Commissione paritetica in Banca d’Italia  

La prima Commissione per le pari opportunità opera negli anni 1990-1991. Il documento 

prodotto nell’aprile 1991 ed elaborato essenzialmente in una prospettiva di analisi, ha effettuato una 

ricognizione del quadro normativo esterno di riferimento, dell’evoluzione della normativa interna 

nonché un approfondimento della struttura e dei flussi degli organici dell’Istituto con riguardo 

all’arco di un decennio.  

La Commissione riprende ad operare, in una nuova composizione, nel maggio 1993. In 

coerenza con il mutato quadro normativo, che vede la legge 125/1991 ormai pienamente operativa, 

riceve formale riconoscimento quale organismo permanente nell’ambito delle “Intese in tema di 

Relazioni Sindacali”. Alla Commissione viene anche affidato l’incarico di tracciare possibili linee 

di intervento con riferimento alla realtà dell’Istituto; su queste basi, essa individua tre filoni di 

attività: l’approfondimento dell’analisi del mutato quadro legislativo, l’aggiornamento dei dati 

statistici sugli organici della Banca e la ricognizione, in una prospettiva di pari opportunità, del 

sistema di gestione delle risorse umane dell’Istituto. I lavori portano nel febbraio del 1996 alla 

presentazione al vertice dell’Istituto di una relazione, diffusa poi tra il personale.  

Con gli accordi negoziali del marzo 1996 i compiti e le prerogative della Commissione 

vengono meglio definiti, introducendo le funzioni di raccomandazione e proposta, e resi più 

incisivi, prevedendo l’obbligo per l’Amministrazione di fornire riscontro alle raccomandazioni nel 

termine di 60 giorni e prefigurando il confronto tra la Banca e i Sindacati sulle proposte della 

Commissione nell’ambito della trattativa quadriennale. Nel marzo 1997 la Commissione riprende 

ad operare in una composizione ancora rinnovata in relazione al cambiamento dei Sindacati 

firmatari dei citati accordi negoziali. 

Partendo dalla base informativa messa a punto dalle precedenti Commissioni, della quale 

viene curato l’aggiornamento, i lavori si rivolgono all’esame dei fenomeni gestionali secondo una 

più affinata metodologia di indagine statistica. Anche in relazione alla dinamica delle relazioni 

sindacali, gli spunti offerti dagli studi della Commissione non trovano un momento di sintesi 

nell’ambito di un documento condiviso e la Commissione sospende i propri lavori nel 1999.      

Dopo diversi anni di interruzione, nella seconda metà del 2006, a seguito della firma dei 

vigenti accordi negoziali, la Commissione – completamente rinnovata nella composizione – ha 

ripreso i propri lavori con la partecipazione di tutti i Sindacati operanti in Banca. 

Nella prima fase di attività, la Commissione (membri effettivi e supplenti) ha fruito di un 

intervento formativo di tre giornate – organizzato dalla Banca e curato dal Formez – volto ad 

accrescerne le conoscenze sulla materia e a fornire metodologie e strumenti per la concreta 

impostazione di interventi nell’Istituto.  

La Commissione ha individuato le tre aree di intervento su cui concentrare in via prioritaria i 

lavori: l’analisi della realtà esterna, l’elaborazione e l’esame dei dati statistici relativi al personale e 

l’individuazione di azioni positive. Inoltre, analogamente con quanto avviene nel contesto esterno, 

la Commissione si è data regole di funzionamento
16
.  

 

 

 

                                                 
16  Il testo delle regole di funzionamento è riportato in allegato; quali coordinatrici della Commissione sono state 

individuate Maria Rizzo e Daniela Mulè. 
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3.2. Uno sguardo sull’esterno  

L’indagine condotta all’esterno dell’Istituto ha consentito di rilevare che la quasi totalità delle 

amministrazioni pubbliche – statali e non, centrali e periferiche – vede operare al proprio interno 

Commissioni o Comitati per le pari opportunità
17
.  

Di tali organismi sono stati analizzati sia le prerogative e le modalità di funzionamento sia gli 

ambiti di operatività e le principali iniziative. 

3.2.1. Prerogative e regole di funzionamento 

Le funzioni assegnate alle Commissioni dalle previsioni contrattuali e dai regolamenti 

esaminati definiscono un perimetro d’azione che non travalica il potere propositivo e di 
raccomandazione – che non subisce, peraltro, alcuna limitazione – risultando invece esclusa la 

possibilità di produrre autonomamente effetti nell’organizzazione aziendale attraverso proprie 

delibere: l’eventuale recepimento delle misure proposte è quindi rimesso agli organi competenti 

dell’istituzione d’appartenenza ovvero, per gli aspetti contrattuali, all’iniziativa delle parti sociali.  

Le Commissioni presentano, nella maggior parte dei casi, una composizione mista 
amministrazione/sindacati, anche se in alcuni casi – come, ad esempio, presso il Ministero 

dell’Economia e delle finanze – l’organismo risulta costituito all’interno della singola 

amministrazione. 

Quasi tutte le Commissioni si sono dotate di un regolamento di funzionamento che, nel 
richiamare compiti e finalità dell’organismo, detta le prescrizioni necessarie a garantire il proficuo 

svolgimento dell’attività.  

3.2.2. Ambiti di operatività e principali iniziative 

L’attività delle Commissioni è partita, di norma, dall’osservazione puntuale della realtà 

aziendale
18
, la cui utilità si è mostrata tanto maggiore quanto più ampio è stato l’arco temporale di 

osservazione e costante nel tempo la rilevazione dei dati. 

Sulla base delle informazioni ricavabili dall’elaborazione e dall’analisi per genere dei dati 

statistici, le Commissioni sono state in grado di individuare l’eventuale presenza di fenomeni di  

segregazione sia orizzontale che verticale. 

In una prospettiva di più veloce cambiamento culturale, specifica attenzione è stata prestata 

alla presenza di un’adeguata rappresentanza femminile, oltreché nelle posizioni apicali, nel  middle 

management, funzionale allo sviluppo di un diverso rapporto fra individuo e organizzazione e di 

un’azione di mentoring a favore delle giovani risorse femminili.  

Non sempre le proposte formulate dalle Commissioni sono state inserite in organici piani di 

azioni positive di carattere periodico (secondo la cadenza triennale prevista dalla legge). Ciò non ha 

impedito, peraltro, ad iniziative isolate – specie nelle amministrazioni locali – di dimostrare una 

capacità di incidere concretamente sulle realtà aziendali.  

Sul piano dei contenuti, i piani hanno preso a riferimento le principali leve gestionali: 
l’accesso, la formazione, la progressione in carriera, l’inserimento in settori di attività in cui le 

                                                 
17  Si è avuto modo, in particolare, di analizzare i Comitati costituiti presso i Ministeri (degli Affari Esteri, 

dell’Economia e Finanze e dell’Istruzione-Università e Ricerca), la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, l’Inps, 

l’Inail, l’Inpdap, il  CNR, il CNEL, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto nazionale di astrofisica, le 

Università (di Roma 3, di Verona e di Messina) nonché presso Regioni, Province e Comuni. 

18  Circa il 75% degli organismi ha elaborato i dati riguardanti la presenza femminile all’interno dell’Ente di 

riferimento. 
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donne sono sottorappresentate, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali (cosiddetta 

area della conciliazione).  

Particolare rilievo meritano alcune iniziative adottate sul piano della comunicazione e della 

conciliazione lavoro/vita privata. 

Al fine di attivare forme di comunicazione efficaci ed accrescere la propria visibilità 

all’interno e all’esterno dell’azienda, le Commissioni più attive hanno creato siti internet – mediante 

i quali diffondono le notizie più interessanti riguardanti la tematica, danno notizia sul loro operato e 

organizzano forum di discussione – e attivato recapiti di posta elettronica utilizzabili dal personale 

per comunicare direttamente con le Commissioni. In alcuni casi si registra una piena integrazione 
fra questi canali di comunicazione e i siti istituzionali delle rispettive amministrazioni, che 

riportano un link a quello delle Commissioni o addirittura contengono una sezione dedicata alle 

medesime. 

La sperimentazione di nuove forme di flessibilità sul lavoro quale strumento di conciliazione è 

il campo nel quale maggiormente si incentra l’attività delle Commissioni. Le analisi condotte hanno 

infatti evidenziato la correlazione inversa esistente tra l’impegno in ambito familiare e la presenza 

femminile nelle posizioni di vertice delle organizzazioni
19
. 

La necessità di politiche di conciliazione delle dimensioni familiari e lavorativa si presenta 

particolarmente rilevante nell’ambito dell’attività bancaria dove, rispetto alla pubblica 

amministrazione, sono presenti orari di lavoro giornalieri più ampi e forme di organizzazione degli 

orari connotate da rigidità. L’estensione dell’indagine a esperienze bancarie in ambito europeo 

conferma la valorizzazione di percorsi orientati alla “flessibilità stagionale” individuando i periodi 

dell’anno in cui la flessione di talune attività consente di ridurre anche gli orari praticati. 

3.2.3. Conclusioni 

L’esame della realtà esterna indica che l’efficacia degli organismi per le pari opportunità 

dipende dalla capacità di analizzare in modo approfondito i fenomeni aziendali avvalendosi di 

indagini statistiche, dalla continuità di funzionamento, dalla predisposizione di piani organici di 
azioni positive e, soprattutto, dall’autorevolezza che i medesimi riescono ad acquisire nei confronti 

dei principali attori aziendali: il personale, i sindacati e il management. 

 In particolare, la radice del successo delle iniziative elaborate dalle Commissioni va 

rintracciata nell’atteggiamento attivo assunto in materia dalle amministrazioni, laddove non si 

sono limitate a ricevere passivamente le sollecitazioni provenienti dalle Commissioni costituite al 

proprio interno, ma hanno individuato nelle politiche di valorizzazione delle differenze di genere un 

elemento distintivo dell’organizzazione20. Tale opzione si fonda sulla consapevolezza che alcune 
caratteristiche femminili – quali la concretezza, la capacità di relazione, la flessibilità – possono 

rappresentare un punto di forza per le organizzazioni nei processi di cambiamento e nelle situazioni 

di incertezza. 

                                                 
19  In tema di conciliazione si è potuto constatare, ad esempio, che l’Inps, per il tramite della propria Commissione, ha 

predisposto e diffuso tra il proprio personale un questionario sulle tematiche della conciliazione, volto a valutare la 

disponibilità alla flessibilità, l’utilizzo dei congedi parentali e del part-time, la pratica del telelavoro ed altro. 

L’Inail in tema di conciliazione, oltre a introdurre forme sperimentali di telelavoro, ha curato un progetto 

“Maternità e lunghe assenze” per gestire il periodo di assenza per maternità attraverso specifici percorsi formativi e 

informativi volti a facilitare il rientro e il reinserimento attraverso attività curate da un “tutor”. Sempre l’Inail ha 

curato un progetto per l’implementazione di asili nido per le proprie dipendenti. 

Forme sperimentali di telelavoro – sempre su suggerimento delle rispettive Commissioni – si stanno realizzando 

anche in ambito pubblico, oltre che nel settore privato, ad esempio presso il Comune di Roma, l’Università di Pisa, 

la Provincia di Perugia, il Comune di Napoli, e come già riferito, l’Inail. 

20  In questa direzione sembrano orientarsi molte amministrazioni regionali. Di assoluto rilievo risultano i programmi 

messi a punto dall’Inail. 
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Come evidenziato da un’indagine sui modelli organizzativi utilizzati per l’attuazione delle 

politiche di genere – commissionata al Formez dai Dipartimenti delle Pari opportunità e della 

Funzione pubblica – presso diverse amministrazioni l’adozione di una policy aziendale per le pari 

opportunità ha avuto formale riconoscimento in atti ufficiali degli enti21. In alcuni casi, tale 
riconoscimento si è anche tradotto in specifiche attribuzioni in materia ad unità organizzative – già 

esistenti o costituite allo scopo – ovvero a dirigenti destinatari di apposite deleghe, di norma 

prescelti nell’ambito della Funzione Risorse Umane. Talune amministrazioni, ancora, hanno avviato 

una lettura di genere del proprio bilancio (gender budgeting)
22
. 

In definitiva, il commitment del vertice aziendale si rivela il fattore chiave dal quale dipende la 

visibilità istituzionale degli organismi per le pari opportunità; elemento, questo, indispensabile 

affinché le politiche di genere compiano un salto di qualità e la valorizzazione del personale 

femminile diventi una delle variabili prese a riferimento in sede di definizione delle strategie 

aziendali.  

Il riconoscimento dell’importanza del tema delle Pari Opportunità si sta affermando in  

numerosi contesti aziendali attraverso la sua integrazione nel complesso delle politiche di 

programmazione e gestione delle risorse introducendo fin dalla loro concezione una specifica 

attenzione ai possibili impatti sulle situazioni delle donne e degli uomini (mainstreaming) e 

avviando una lettura di genere del bilancio aziendale (gender budgeting). 

                                                 
21  Possono citarsi, ad esempio: 1) presso il MEF, l’istituzione della Commissione con apposito Decreto del Ministero; 

2) presso il Ministero degli Interni, la nomina della Presidente della Commissione con Decreto del Ministro e la 

partecipazione dei Prefetti o di loro delegati alle riunioni delle Commissioni; 3) presso il Consiglio Superiore della 

Magistratura, l’istituzione del Comitato con delibera del Consiglio e la menzione nel Regolamento del Consiglio 

approvato dalla Presidenza della Repubblica; 4) presso il Ministero dello sviluppo economico, l’acquisizione del 

parere preventivo del Comitato su tutte le materie aventi riflesso su organizzazione e gestione del personale e la 

possibilità che una rappresentanza del Comitato sia presente al tavolo della contrattazione collettiva. 

Sotto un diverso profilo, acquista rilievo anche la recente proposta parlamentare (gennaio 2007) volta a istituire 

presso la Camera dei Deputati la XV Commissione permanente per le pari opportunità, al fine di adeguare il 

modello delle Commissioni permanenti della Camera a quello del Parlamento europeo e di numerosi parlamenti 

nazionali.  

22  Al riguardo, si segnala il convegno “Bilancio di genere” strumento per una scelta equa e consapevole delle risorse 

tenutosi a Roma, il 5 dicembre 2006, nel quadro delle attività del Comitato per le pari opportunità della Corte dei 

Conti. Gli atti del convegno sono disponibili nella sezione del sito internet della Corte dedicata al Comitato (cfr 

www.corteconti.it). 
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4. L’ANALISI STATISTICA DEI DATI 
 

4.1. La presenza delle donne in Banca d’Italia; alcuni confronti con l’esterno 

Nel decennio di osservazione (1997-2006) la compagine del personale è stata interessata da un 

significativo, costante decremento; esso ha riguardato prevalentemente la popolazione maschile, 

diminuita di 1407 unità, a fronte di una sostanziale stabilità di quella femminile.  

Consistenze del personale maschile e femminile 

nel periodo 1997-2006
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In termini percentuali, ciò si è tradotto in un costante incremento dell’incidenza delle donne 

sulla compagine della Banca. Tale incidenza, aumentata di 5 punti percentuali in dieci anni (dal 

26% al 31%), rimane notevolmente inferiore alla percentuale di occupazione femminile con 

riferimento ai dipendenti del settore pubblico
(23)

 (52%) e al totale degli occupati nell’intero 

territorio nazionale
(24)

 (39% circa). 

Incidenza delle donne sulla compagine 

dell'Istituto
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Un ampio divario si rileva anche rispetto all’insieme delle banche centrali nazionali 

dell’Eurosistema, dove l’incidenza del personale di sesso femminile a fine 2006 risulta pari al 41% 

della compagine complessiva
(25)

.  

                                                 
23  Fonte: ISTAT – Statistiche sulle Amministrazioni Pubbliche – dati 2003. 

24  Fonte: EUROSTAT – Labour Force Survey – dati 2005. 

25  Fonte: informazioni fornite dalle banche centrali nazionali. 
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BCN

Eurosistema

Banca 

d'Italia

2006 41% 31%

2001 41% 28%

Percentuale di donne

 

 

Con riferimento al settore creditizio e finanziario, la rilevazione annuale condotta dall’ABI
(26)

 

mostra un costante aumento del personale femminile: si passa dal 37,7% del 2003 al 39,3% del 

2005 (nel 1998 la percentuale era pari al 32,1%), valori comunque superiori a quelli registrati in 

Banca d'Italia.  

Campione

ABI

Banca 

d'Italia (*)

2005 39,3% 31,7%

2004 38,6% 30,9%

2003 37,7% 30,2%

          (*) al netto del personale operaio

Percentuale di donne

 

 

La scomposizione per ruoli del personale della Banca d'Italia mostra come nel corso del 

decennio l’incidenza delle donne risulti aumentata in particolare in quello legale, dove è passata dal 

34% al 43%; nel ruolo unificato l’incremento è di 5 punti percentuali mentre nel ruolo tecnico le 

donne continuano a rappresentare una frazione minoritaria del personale, seppur in leggera crescita 

(dal 9% al 12%).  

uomini donne uomini donne

Ruolo Unificato 3547 2209 62% 38%

Ruolo Tecnico 547 74 88% 12%

Ruolo Legale 16 12 57% 43%

Composizione del personale per sesso e ruolo (2006)

 

 

Quanto alla distribuzione sul territorio, a fine 2006 non si rilevano differenze significative 

nella composizione per sesso del personale fra l’Amministrazione Centrale (dove le donne 

rappresentano il 30% del totale dei dipendenti) e la rete periferica (dove si attestano sul 32%). Nel 

corso del decennio, se in Filiale la diminuzione del personale è stata generalizzata, in 

Amministrazione Centrale, nel quadro di una tendenziale stabilità della compagine, si è assistito a 

un incremento della componente femminile.  

Permangono differenze tra le aree funzionali, dove la presenza femminile varia dai valori 

minimi delle aree Circolazione monetaria (17%) e Controllo Ispettivo Interno (21%) ai valori 

massimi delle aree Ricerca Giuridica (51%) e Bilancio e controllo (43%). 

 

                                                 
26  Fonte: F. Cirrincione - C. Minguzzi, “Banche e risorse umane: tendenze recenti e prospettive”, in Bancaria 

n.2/2007. L’indagine, riferita al 2005, ha riguardato un campione ampiamente rappresentativo delle aziende che 

hanno conferito all’ABI il mandato di rappresentanza sindacale. 
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Composizione per sesso del personale nelle aree 

funzionali (2006)

uomini donne

Area Banca centrale e mercati 59% 41%

Area Bilancio e controllo 57% 43%

Area Circolazione monetaria 83% 17%

Area Controllo Ispettivo interno 79% 21%

Area Organizzazione e logistica 75% 25%

Area Ricerca economica 60% 40%

Area Ricerca giuridica 49% 51%

Area Sistema dei pagamenti e tes. 59% 41%

Area Sviluppo e gestione risorse 72% 28%

Area Vigilanza creditizia e finanz. 63% 37%

di cui Ispettorato Vigilanza 81% 19%

Segreteria Particolare 67% 33%
 

 

Relativamente all’età, la popolazione femminile si colloca in una fascia d’età più giovane 

rispetto a quella maschile: infatti mentre il 45% degli uomini ha un’età compresa fra i  50 e i 60 

anni, il 43% delle donne ha un’età compresa fra i 35 e i 45 anni. 

 

Distribuzione per classi di età del personale 

maschile e femminile (2006)
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Nel decennio preso in considerazione, l’età media del personale maschile è salita dai 45 anni 

di inizio periodo ai 49 anni del 2006; la medesima osservazione riferita alle donne evidenzia 

l’incremento dai 39 ai 45 anni. 

Analogamente, con riferimento all’anzianità di servizio, il 45% degli uomini (contro il 29% 

delle donne) ha un’anzianità superiore a 25 anni, mentre il 25% delle donne (contro il 16% degli 

uomini) si colloca nella fascia compresa tra i 10 e i 15 anni. 

Circa il livello di scolarizzazione, escludendo il personale operaio, il 44% delle donne presenti 

in Banca possiede una laurea (a fronte del 40% degli uomini) e il 55% un diploma di scuola media 

superiore (valore pari al 50% per gli uomini). 
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L’analisi del nucleo familiare delle donne in Banca d'Italia mostra che la distribuzione per 

numero di figli dei dipendenti di sesso femminile si discosta significativamente da quella dei 

dipendenti di sesso maschile.  

Distribuzione del personale per numero di figli 

(2006)
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Per un maggior dettaglio sui dati commentati in questo paragrafo si confrontino le tabelle 1-7. 

 

4.2. Un focus sulla carriera direttiva 

Come già detto, le donne rappresentano il 31% della compagine. Nel tempo si è registrato un 

riposizionamento delle donne verso la carriera direttiva, che oggi assorbe nel complesso il 22% del 

personale femminile dell’Istituto, rispetto al 15% rilevato nel 1997. Più in dettaglio, il 5% delle 

donne fa parte della dirigenza e di queste la metà ricopre un grado superiore a quello di 

Condirettore.  

Composizione per grado/carriera del personale 

maschile e femminile (1997 – 2006)
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uomini donne uomini donne

Dirigenti 627 67 489 112

Funzionari 936 278 909 400

Coadiutori 897 348 755 453

Altri operativi 2490 1551 1957 1330

Segesi 1035 72 598 19

Operai 613 14 483 9

1997 2006

Consistenze per grado/carriera del personale

 

Sebbene si rilevi un progressivo aumento in Banca della rappresentanza femminile nei gradi 

più elevati, le donne rappresentano oggi solo il 19% dei dirigenti dell’Istituto (nel 1997 erano meno 

del 10%) e il 16% del personale di grado superiore a quello di Condirettore (nel 1997 erano il 6%). 

In Italia, nei settori pubblico e privato, la percentuale di donne che ricopre posizioni dirigenziali è 

pari al 32%
(27)

. 

Composizione per sesso del personale 

dei diversi gruppi di gradi (1997-2006)
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Coadiutori

 

All’interno dell’Eurosistema
(28)

, pur nella difficoltà di effettuare confronti tra organismi 

connotati da differenti sistemi di inquadramento, l’attuale presenza delle donne nelle posizioni 

dirigenziali si attesta sul 24% (+5 punti percentuali rispetto alla Banca d'Italia), dato in crescita 

rispetto alla fine del 2001 (+8 punti percentuali, a fronte di un incremento di 5 punti percentuali 

registrato nell’Istituto). 

Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 76% 24% 84% 16%

Funzionari 63% 37% 67% 33%

Operativi 51% 49% 51% 49%

Operai 67% 33% 65% 35%

Altro personale 90% 10% 90% 10%

TOTALE 59% 41% 59% 41%

31/12/2006 31/12/2001

LE BCN DELL'EUROSISTEMA

 

                                                 
27  Fonte: EUROSTAT – Labour Force Survey – dati 2005. 

28  Fonte: informazioni fornite dalle banche centrali nazionali. Per la BCE si dispone soltanto dei dati relativi al 2006; 

da questi emerge la fotografia di un’istituzione nella quale la componente femminile si attesta su valori in media 

con quelli dell’Eurosistema (41%) ma con una sottorappresentazione delle donne tra i dirigenti (15%) e i funzionari 

(29%).    
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Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti 81% 19% 86% 14%

Funzionari 69% 31% 74% 26%

Operativi 60% 40% 63% 37%

Operai 98% 2% 98% 2%

Altro personale 97% 3% 93% 7%

TOTALE 69% 31% 72% 28%

31/12/2006 31/12/2001

LA BANCA D'ITALIA

 
 

Tornando all’Istituto, con riguardo alle posizioni di maggiore rilievo, non ci sono donne nel 

Direttorio, due donne rivestono il grado di Funzionario Generale, su 32 Strutture 

dell’Amministrazione Centrale le posizioni apicali di Titolare e sostituto sono ricoperte 

rispettivamente da 2 e 3 donne, su 97 Filiali le posizioni di Direttore e Vice-Direttore sono attribuite 

rispettivamente a 17 e 13 donne (1 a capo di una Sede)
(29)

. 

Quanto alla distribuzione sul territorio, non si rilevano differenze significative nella 

composizione per sesso della carriera direttiva fra l’Amministrazione Centrale (dove le donne 

rappresentano il 26% dei “direttivi”) e la rete periferica (dove si attestano sul 28%). 

Relativamente alla distribuzione per aree funzionali, oltre al ruolo legale, dove si registra una 

rappresentanza paritaria dei due sessi, le donne della carriera direttiva sono maggiormente presenti 

nelle aree Bilancio e Controllo (40%), Sistema dei Pagamenti e Tesoreria (35%), Banca Centrale e 

Mercati (30%).   

Con specifico riferimento ai dirigenti, fatta eccezione per l’area Ricerca Giuridica e per il 

Servizio Segreteria Particolare, con una presenza di donne rispettivamente pari al 53% e al 31%, si 

passa dal 28% nell’area Sistema dei Pagamenti all’assenza di personale femminile nell’area Banca 

Centrale e Mercati.   

 

Carriera Direttiva Dirigenti

uomini donne uomini donne

Area Banca centrale e mercati 70% 30% 100% 0%

Area Bilancio e controllo 60% 40% 84% 16%

Area Circolazione monetaria 79% 21% 89% 11%

Area Controllo Ispettivo interno 81% 19% 78% 22%

Area Organizzazione e logistica 81% 19% 79% 21%

Area Ricerca economica 75% 25% 85% 15%

Area Ricerca giuridica 50% 50% 47% 53%

Area Sistema dei pagamenti e tes. 65% 35% 72% 28%

Area Sviluppo e gestione risorse 75% 25% 82% 18%

Area Vigilanza creditizia e finanz. 75% 25% 86% 14%

di cui Ispettorato Vigilanza 88% 12% 87% 13%

Segreteria Particolare 67% 33% 69% 31%

Composizione per sesso del personale nelle aree funzionali (2006)

 
 

                                                 
29  Alla data del 30.06.2007 (compresi i provvedimenti disposti e non ancora attuati). 
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Dall’analisi del nucleo familiare emerge che il 34% delle donne della carriera direttiva non ha 

figli e che il 25% ne ha uno solo.  

Distribuzione del personale della carriera direttiva 

per numero di figli (2006)
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Le differenze nella distribuzione dei dipendenti per numero di figli sono particolarmente 

rilevanti nella popolazione dei dirigenti: il 90% dei dirigenti di sesso maschile ha almeno un figlio e 

il 50% ne ha due, mentre il 37% dei dirigenti di sesso femminile non ha figli e il 29% ne ha uno 

solo.  

Sempre con riguardo alle posizioni dirigenziali, la quota più elevata di donne “senza figli” non 

sembra dipendere dal loro stato civile (il 22% nubile, rispetto al 4% degli uomini celibi). Infatti, 

concentrando l’analisi sul personale coniugato (compreso il personale ex-coniugato) le differenze 

fra i due sessi continuano ad essere significative.  

 

 Distribuzione dei dirigenti per numero di figli 

(2006)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0

1

2

3

4

oltre 4 donne

uomini

 
 

 

Per un maggiore dettaglio sui dati analizzati in questo paragrafo, si confrontino le tabelle 1-7. 
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4.3. Gli ingressi  

Nel decennio di riferimento sono state assunte complessivamente 333 donne su un totale di 

1074 nuovi ingressi (in misura pari al 31%). Con specifico riferimento al ruolo unificato, 

l’incidenza delle donne è stata pari al 36% del totale delle assunzioni e al 35% degli ingressi di 

Coadiutori “borsisti”, principale canale di reclutamento dell’Istituto nel periodo di osservazione.  

Le differenze riscontrate hanno indotto ad ampliare i confini dell’analisi, esaminando 

distintamente le performance ottenute dai candidati nelle diverse fasi del concorso; ciò al fine di 

indagare se la minore quota femminile sul totale delle assunzioni sia da attribuire a uno scarso 

interesse delle donne verso le opportunità d’impiego offerte dalla Banca ovvero all’adozione di 

meccanismi selettivi tali da favorire, sia pure indirettamente, i candidati di sesso maschile.  

Dall’analisi di dati aggregati – relativi ai concorsi per l’accesso al ruolo 

amministrativo/unificato banditi tra il 1997 e il 2006 – emergono chiaramente le maggiori difficoltà 

incontrate dalle donne nei test pre-selettivi a risposta multipla.  
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Va peraltro segnalato che negli ultimi anni, in un contesto di assunzioni costantemente 

inferiori alle cessazioni, si è registrato un turnover del personale femminile superiore a quello 

maschile. Nel corso del decennio per ogni 10 donne cessate ne sono state assunte 8 (e nel 2005 

addirittura 18), mentre per ogni 10 uomini in uscita ne sono entrati solo 3. 

 

Per un maggiore dettaglio sui dati analizzati in questo paragrafo, si confronti la tabella 8. 
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4.4. I percorsi di carriera  

Sono state innanzitutto esaminate le progressioni in carriera (fino al grado di Direttore) del 

complesso dei Coadiutori assunti nel ruolo unificato tra il 1984 e il 1992. Per evitare effetti 

distorsivi dovuti al fenomeno delle “uscite precoci”, l’analisi è stata condotta depurando il 

campione di riferimento dai coadiutori cessati dal servizio prima di poter partecipare al concorso a 

Funzionario di 2^ nonché da quelli cessati nel grado di  Coadiutore e riassunti direttamente nella 

carriera direttiva. 

uomini donne uomini donne

(a) N° di Coadiutori r.u. assunti dal 1984 al 1992 331 185 - -

(b) di cui:  - cessati prima della scrutinabilità a F2 78 37 24% 20%

(c)            - riassunti nel grado di F2 tramite concorso esterno 15 4 5% 2%

238 144 100% 100%

di cui non promossi a Funzionario di 2^ (*) 19 22 8% 15%

di cui non hanno mai partecipato al conc. a F2 10 12 4% 8%

di cui promossi a FUNZIONARIO DI 2^ 219 122 92% 85%

al 1° anno di scrutinabilità 188 91 79% 63%

al 2° anno di scrutinabilità 23 17 10% 12%

> 2° anno di scrutinabilità 8 14 3% 10%

di cui non promossi a Funzionario di 1^ (*) 15 7 6% 5%

di cui promossi a FUNZIONARIO DI 1^ 204 115 86% 80%

al 1° anno di scrutinabilità 87 32 37% 22%

al 2° anno di scrutinabilità 65 27 27% 19%

> 2° anno di scrutinabilità 52 56 22% 39%

di cui non promossi a Condirettore (*) 129 87 54% 60%

di cui non hanno mai partecipato al "convegno" (**) 24 19 10% 13%

di cui promossi a CONDIRETTORE 75 28 32% 19%

al 1° anno di scrutinabilità 0 0 0% 0%

al 2° anno di scrutinabilità 14 4 6% 3%

> 2° anno di scrutinabilità 61 24 26% 17%

di cui promossi a DIRETTORE 7 5 3% 3%

(*)   ancora in servizio, ovvero cessati, nel grado precedente

(**) sono stati considerati i Funzionari di 1^ che risultano in possesso dei requisiti di anzianità per la partecipazione

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Coadiutori al netto delle "uscite precoci" (a-b-c)

Progressioni in carriera (coadiutori assunti 1984-1992)

 

 

Dall’analisi delle percentuali di avanzamento emergono differenze a favore degli uomini 

(nell’ordine di 6-7 punti) già nel passaggio ai gradi di Funzionario di 2^ e Funzionario di 1^, 

fenomeno evidente soprattutto al primo anno di scrutinabilità. La differenza tra i due generi diventa 

più marcata nell’avanzamento a Condirettore (32% degli uomini e 19% delle donne), per poi venir 

meno nel passaggio al grado di Direttore.  

L’ampiezza del periodo di riferimento considerato (1984-1992), necessaria a seguire gli 

avanzamenti fino al grado di Direttore, non consente tuttavia di cogliere eventuali segnali di 

cambiamento manifestatisi negli anni più recenti.  

Conseguentemente, per assicurare l’attualità dell’analisi, sono stati effettuati distinti 

approfondimenti per ciascun avanzamento (da Coadiutore a Funzionario di 2^, da Funzionario di 2^ 

a Funzionario di 1^ e da Funzionario di 1^ a Condirettore), esaminando la coorte dei Coadiutori 

assunti in epoca più lontana solo per il passaggio a Condirettore e coorti più recenti per i passaggi 

intermedi. Anche in tali analisi, la popolazione dei Coadiutori assunti nel periodo di volta in volta 

considerato è stata depurata dalle “uscite precoci”. 
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Stanti le differenti tipologie di avanzamento, si è inoltre ritenuto di effettuare, per ciascuna di 

esse, focus specifici: sulla “propensione” alla carriera, per quei passaggi che richiedono una 

esplicita manifestazione di volontà; sulla velocità di progressione, nei casi in cui non sono previste 

prove ad hoc; sulla performance in sede di scrutinio o di concorso interno; sull’effettivo 

conseguimento della promozione, laddove influenzato dall’accettazione della residenza disponibile.  

Sono stati infine effettuati test
(30)

 idonei a valutare l’eventuale significatività in termini 

statistici della differenza tra le percentuali di progressione osservate per i due generi. 

 

⇒ Avanzamento da Coadiutore a Funzionario di 2^  

Al fine di riconoscere a tutti i Coadiutori considerati la medesima chance di promozione, sono 

state prese in esame le coorti di Coadiutori assunti nel quinquennio 1994-1998, che hanno 

conseguito la promozione a Funzionario di 2^ entro 3 anni dalla scrutinabilità. 

Dei 180 Coadiutori di sesso maschile assunti nel periodo di riferimento, l’86,1% ha 

conseguito la promozione entro 3 anni dalla scrutinabilità, a fronte del 71,6% delle 74 donne 

assunte nello stesso periodo. Sulla base dei test statistici effettuati, si è portati a rifiutare l’ipotesi di 

uguaglianza tra il “tasso di promozione” dei due sessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomini Donne

86,1% 71,6%

F2/Coadiutori

 

 

Passando all’esame della performance ottenuta nelle prove, si è ritenuto di distinguere tra 

idoneità e promozione, nel presupposto dell’incidenza su quest’ultima della disponibilità 

individuale alla mobilità. Per ampliare il numero di osservazioni, sono stati quindi analizzati in 

forma aggregata i risultati di un decennio (1997-2006) di prove concorsuali. 

I test effettuati non permettono di escludere l’ipotesi di uguaglianza tra uomini e donne con 

riguardo alla performance (data dal rapporto idonei/partecipanti). Con riguardo all’effettivo 

avanzamento (promossi/partecipanti) si rileva che la quota di donne idonee che rinunciano alla 

promozione è maggiore dell’analoga percentuale di uomini.  

                                                 
30  In particolare, è stata verificata, con un livello di significatività del 5%, l’ipotesi di uguaglianza tra due frequenze 

ovvero, in alcuni casi, tra due medie.  
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Concorso a Funzionario di 2^ 

Decennio 1997-2006

700

443
396 374397
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217 196

Partecipanti alla

prova scritta
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Idonei Promossi

Uomini Donne

 

 

Idonei/Partecipanti Promossi/Partecipanti 

Uomini Donne Uomini Donne 

56,6% 54,7% 53,4% 49,4% 

 

Al fine di verificare se vi siano comportamenti diversi tra i due sessi nella decisione di 

rinunciare “a priori” al passaggio alla carriera direttiva, è stata esaminata la composizione di coloro 

che non hanno mai partecipato al concorso a Funzionario di 2^. Il 4% (7 unità) dei 180 Coadiutori 

di sesso maschile assunti nel quinquennio di riferimento (1994-1998) non ha mai partecipato al 

concorso interno pur in possesso dei requisiti prescritti, a fronte del 12% (9 unità) dei 74 Coadiutori 

di sesso femminile. Si consideri che tutti i dipendenti in questione risultavano addetti alla rete 

territoriale.  

Il test statistico conferma la significatività della differenza riscontrata tra i due sessi.  

⇒ Avanzamento da Funzionario di 2^ a Funzionario di 1^ 

Per tale avanzamento è stata presa in considerazione la generazione di Coadiutori assunti nel 

quinquennio 1989-1993; tenuto conto dei tempi mediamente occorrenti per conseguire la 

promozione a Funzionario di 1^, il campo di indagine è stato esteso ai 4 anni successivi al 

raggiungimento della scrutinabilità.  

Dei 159 Coadiutori di sesso maschile assunti nel periodo di riferimento, il 68,6% è stato 

promosso a Funzionario di 1^ entro il 4° anno di scrutinabilità, a fronte del 62,5% delle 112 donne 

assunte nello stesso periodo. 
 

In questo caso, i test portano a ritenere non statisticamente significativa la differenza tra le 

percentuali di uomini e donne che, assunti nel grado di Coadiutore nel quinquennio considerato 

(1989-1993), hanno conseguito la promozione a Funzionario di 1^. 
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Uomini Donne Uomini Donne

68,6% 62,5% 77,3% 85,4%

F1/Coadiutori F1/F2

 

 

In ogni caso, le peculiarità del meccanismo selettivo (non costituito né integrato da una 

specifica prova d’esame), hanno indotto ad approfondire il diverso fenomeno della “velocità” di 

conseguimento della promozione. Pur osservando, nell’arco di un decennio di sessioni di 

avanzamento (1997-2006), un graduale innalzamento dei tempi richiesti per ottenere la promozione 

a Funzionario di 1^, non si rilevano – fatta eccezione per il 2003 
(31)

 – differenze statisticamente 

significative tra i tempi di permanenza media nel grado di Funzionario di 2^ degli uomini e delle 

donne. 

⇒ Avanzamento da Funzionario di 1^ a Condirettore 

Per questo avanzamento è stata presa in considerazione la generazione di Coadiutori assunti 

nel quinquennio 1984-1988; tenuto conto dei tempi mediamente occorrenti per conseguire la 

promozione a Condirettore, il campo di analisi è stato esteso ai 5 anni successivi al raggiungimento 

della scrutinabilità.  

Dei 123 Coadiutori di sesso maschile assunti nel periodo di riferimento, il 49,6% ha 

conseguito la promozione al grado di Condirettore entro il 5° anno di scrutinabilità, a fronte del 

30,3% delle 66 donne assunte nello stesso periodo. Il test effettuato evidenzia una differenza 

statisticamente significativa tra tali percentuali di promossi (Condirettori/Coadiutori); la differenza 

tra i due sessi non appare invece significativa se si considera come coorte di riferimento i promossi 

al grado di Funzionario di 1^ (Condirettori/F1)
 (32)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore al 31-12-2006

Uomini 7

Donne 5  

 

 

Uomini Donne Uomini Donne

49,6% 30,3% 58,7% 44,4%

Condirettori/Coadiutori Condirettori/F1

 

 

                                                 
31   Si rinvia alla tabella 11.  

32  Si fa presente che i risultati dei test statistici risentono della numerosità dei campioni che, nel rapporto Cond/F1  

diminuisce sensibilmente.  
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Si è quindi analizzata la composizione di coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti per 

partecipare alla prova a Condirettore, hanno scelto di rinunciare “a priori” alla dirigenza. In 

particolare, 13 dei 123 Coadiutori di sesso maschile considerati (11%) non hanno mai partecipato 

alla prova a Condirettore, a fronte di 10 dei 66 Coadiutori di sesso femminile (15%). Si consideri 

che la gran parte di tali dipendenti risiede in Filiale. Sulla base del test statistico effettuato, lo 

scostamento tra tali percentuali non è significativo.  

Anche in questo caso, la consapevolezza del vincolo rappresentato dall’accettazione della 

residenza proposta ha indotto a effettuare analisi distinte per i “nominati” e i promossi, 

sottoponendo a verifica l’eventuale esistenza di scostamenti significativi tra uomini e donne che – in 

possesso di una prova valida – conseguono la nomina ovvero la promozione. Dall’analisi non sono 

emerse differenze statisticamente significative nel decennio di riferimento. 

Avanzamento a Condirettore

Decennio 1997-2006
1.304

228 201

447

70 60

Scrutinati Nominati Promossi

Uomini Donne

 
Nominati/Scrutinati Promossi/Scrutinati 

Uomini Donne Uomini Donne 

17,5% 15,7% 15,4% 13,4% 

  

Per un maggior dettaglio sugli avanzamenti in carriera, si confrontino le tabelle 9-12. 

In una fase successiva, potranno essere condotti ulteriori approfondimenti relativi agli 

avanzamenti all’interno della carriera direttiva; verranno inoltre effettuate analisi sugli avanzamenti 

nell’ambito della carriera operativa. 

 

4.5. Gli incarichi  

Sono state analizzate le informazioni relative alla partecipazione a organi collegiali e al 

coordinamento di gruppi ispettivi o di gruppi di lavoro.  

Rapportando i dati alla base di riferimento (cioè al personale potenzialmente nominabile, in 

quanto in possesso del grado richiesto), la quota dei componenti di sesso femminile è 

sostanzialmente in linea con quella di sesso maschile; ovviamente, il dislivello esistente tra i due 

generi nei gradi apicali si traduce in una presenza minoritaria delle donne negli incarichi 

considerati. 

Nell’ultimo decennio (1997-2006) la presenza femminile negli organi collegiali competenti in 

materia di avanzamento del personale si è attestata sul 18% nelle giunte di scrutinio e sul 16% nelle 

commissioni d’esame. 

Nello stesso periodo, nelle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalla Banca 

le donne hanno rappresentato una quota pari al 24% rispetto al totale dei commissari. 

Anche nei gruppi ispettivi di vigilanza la partecipazione femminile nell’ultimo decennio è 

inferiore a quella maschile (21%), sebbene si registri un trend crescente. Distinguendo poi le 
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ispezioni decentrate da quelle accentrate, la presenza femminile risulta pari rispettivamente al 30%  

e all’11%. 

Focalizzando l’attenzione sull’incarico di capo gruppo, il 17% delle ispezioni effettuate sono 

state coordinate da donne (7% nelle ispezioni accentrate e 22% in quelle decentrate). 

Su 29 gruppi di lavoro formalizzati  (compresi quelli EAD) in essere al 31 dicembre 2006, 9 

sono coordinati da donne e 20 da uomini. 

Per un maggior dettaglio sugli incarichi, si confrontino le tabelle 12-15. 

 

4.6. La prestazione a tempo parziale e gli orari di lavoro  

Sebbene continui a interessare una percentuale particolarmente esigua della compagine 

complessiva (circa il 3%), il ricorso al part-time nell’ultimo decennio è risultato in costante 

aumento, passando dalle 85 unità del 1997 alle 232 unità del 2006; continua ad avvalersi di tale 

strumento prevalentemente il personale femminile.  

Personale maschile e femminile in part-time (1997-2006)
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Con particolare riferimento al part-time orizzontale, negli ultimi 4 anni (2003-2006) il 64% 

delle 827 posizioni offerte in Amministrazione Centrale e il 41% delle 315 posizioni bandite in 

Filiale sono rimaste scoperte; analogamente, non è stato assegnato il 78% delle 132 posizioni 

complessivamente offerte per il part-time verticale. 

Sempre nel periodo 2003-2006, nell’ambito della sessione annuale, non sono state accolte in 

media 19 domande di part-time l’anno; si tratta principalmente di domande presentate in deroga 

nelle filiali in cui, date le dimensioni ridotte, non erano state previste posizioni part-time
(33)

. 

 

Nel decennio 1997-2006, le prestazioni straordinarie e il plus orario delle donne si attestano su 

valori costantemente inferiori a quelli registrati tra gli uomini. Il divario è lievemente minore 

nell’aggregato filiali, all’interno del quale si riscontrano livelli di plus orario generalmente superiori 

a quelli registrati in Amministrazione Centrale sia tra gli uomini che tra le donne.  

                                                 
33  Si rammenta che, negli anni in considerazione, la normativa non permetteva di accogliere più di una domanda in 

deroga per ciascuna Filiale.  
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Nella tabella sottostante è riportato, per il solo 2006, il numero medio di ore mensili di 

straordinario/plus orario. 

uomini donne

Straordinario 16,86 7,91

Plus Orario 22,43 17,85  

Uno specifico focus è stato effettuato con riguardo alla fruizione dei congedi parentali previsti 

dal d.lgs. n. 151/2001. Dal 2001, anno in cui è entrata in vigore la nuova normativa, 132 uomini 

hanno fruito di tali congedi per complessivi 2.994 giorni, a fronte dei 32.067 giorni di cui hanno 

beneficiato 563 donne.  

uomini donne

Numero di giorni 2994 32067

Numero di dipendenti 132 563

2001-2006

 

Nonostante la legge incentivi la fruizione del congedo da parte degli uomini, la medesima 

sproporzione si osserva anche con riferimento alle coppie di dipendenti sposati tra loro, sia in 

termini di numero di dipendenti (34 uomini e 127 donne), sia in termini di durata del congedo (604 

giorni fruiti da uomini a fronte di 7311 giorni per le donne).  

 

Per un maggiore dettaglio su part time e prestazioni straordinarie/plus orario, si confrontino le 

tabelle 16-17. 

 

4.7. Le valutazioni  

I test statistici effettuati all’interno dei vari gradi, con riferimento al biennio 2004-2005, 

consentono di escludere la sussistenza di differenze significative tra i sessi sotto il profilo delle 

valutazioni
(34)

. Fanno eccezione le valutazioni riportate dai dipendenti inquadrati nel grado di 

Assistente Superiore, per i quali la differenza tra sessi appare statisticamente rilevante. 

I dati relativi alle valutazioni medie per sesso nei diversi gradi sono riportati nella tabella 18. 

 

4.8. La formazione  

Nel 2006 le ore di formazione media pro-capite non hanno fatto registrare scostamenti 

sensibili fra i due sessi, attestandosi sulle 17,2 ore per gli uomini e sulle 19,6 ore per le donne
(35)

. Il 

divario si accentua con riferimento alle Filiali, dove le donne hanno svolto un maggior numero di 

ore pro-capite sia di formazione “in rete” sia di formazione “in presenza”. 

Disaggregando i dati per gruppi di gradi, gli scostamenti tra i due sessi si attenuano per i 

funzionari e gli altri operativi, fino a venir meno per i dirigenti. Per la popolazione dei coadiutori, 

principale destinataria degli interventi formativi (quasi 6 giorni lavorativi pro-capite), gli uomini 

fruiscono di un maggior numero di ore di formazione, ascrivibile al più elevato ricorso alla 

formazione “in presenza”.  

Per un maggiore dettaglio sui dati analizzati in questo paragrafo, cfr tabelle 19-21. 

                                                 
34  Sono stati effettuati dei test di confronto tra medie, con un livello di significatività pari al 5%, laddove la 

numerosità delle osservazioni ne consentisse l’applicazione (n>30).  

35  Il valore lievemente superiore rilevato per la compagine femminile è sostanzialmente riconducibile all’incidenza, 

sul totale della compagine maschile, del personale delle carriere segesi e operaia. I dati non comprendono le ore di 

formazione curate direttamente dai Servizi tecnici.  
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4.9. Una visione di insieme 

Negli ultimi dieci anni la componente femminile del personale è aumentata del 5%, 

attestandosi su livelli pari al 31% della compagine dell’Istituto. L’incremento è ascrivibile ai 

rilevanti flussi di cessazione dal servizio, che hanno interessato prevalentemente la popolazione di 

sesso maschile.   

Nello stesso periodo si è registrato un riposizionamento delle donne verso la carriera direttiva 

cui oggi appartiene il 22% del personale femminile (rispetto al 15 % rilevato nel 1997). 

La popolazione femminile è anche mediamente più giovane e scolarizzata di quella maschile.  

Sebbene il quadro che la sezione statistica concorre a delineare appaia in costante 

miglioramento e coerente con le recenti tendenze rilevabili nel mondo del lavoro, la presenza delle 

donne in Banca d’Italia è ancora significativamente sottodimensionata rispetto a quella che si 

registra nel Paese (39%), nel settore pubblico (52%), nel settore creditizio e finanziario (39,3%), nel 

complesso delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema (41%). 

I nuovi ingressi continuano a interessare prevalentemente il genere maschile: solo il 31% del 

personale assunto nell’ultimo decennio è costituito da donne (la percentuale sale al 35% per i  

coadiutori “borsisti”). In particolare, a fronte dell’interesse che le opportunità di impiego offerte 

dalla Banca sembrano riscuotere tra le donne, emergono le difficoltà delle candidate nell’affrontare 

i test pre-selettivi a risposta multipla utilizzati dalla Banca nella maggior parte dei concorsi.  

Sotto il profilo delle dinamiche di carriera, in Banca d’Italia la quota di dirigenti donne, 

sebbene in aumento (dal 10% del 1997 al 19% del 2006), continua ad attestarsi su livelli inferiori 

rispetto a quanto si rileva nel settore pubblico e privato (32%) e nell’Eurosistema (24%). 

L’analisi dei dati relativi ai passaggi di grado nella carriera direttiva evidenzia differenze nelle 

percentuali di avanzamento a favore degli uomini e, più in generale, una maggiore probabilità per 

questi a ricoprire il grado superiore in tempi più rapidi rispetto alle donne.  

A questo risultato contribuiscono, in particolare in fase di avvio del percorso di crescita, scelte 

individuali tendenti a una rinuncia “a priori” alla progressione in carriera ovvero a rinviare la 

partecipazione alle prove, probabilmente a motivo dei percepiti risvolti “negativi” sui progetti di 

vita o sugli impegni di cura (in termini di maggiore durata della prestazione lavorativa giornaliera 

ovvero di disponibilità alla mobilità territoriale). 

In quest’ottica, appaiono ancora significative le differenze tra personale maschile e femminile 

in termini di numero di figli, particolarmente evidenti per i dirigenti. Indicative di tendenze 

profondamente radicate nel tessuto sociale sono inoltre le analisi compiute sugli strumenti di 

conciliazione vita-lavoro (part-time, congedi parentali), che ne evidenziano il maggiore utilizzo da 

parte delle donne anche all’interno di coppie costituite da colleghi. 

Il processo di riequilibrio in atto tra la componente maschile e quella femminile del personale 

della Banca rischierebbe di essere troppo lento se affidato esclusivamente alle dinamiche “naturali”.  

Per accelerare il processo occorrono azioni concrete, in grado di influire su quei fattori di 

ordine culturale, sociologico, psicologico che ostacolano ovvero ritardano la realizzazione di una 

parità sostanziale oltre che formale tra uomini e donne e che riducono di fatto il pieno utilizzo di 

tutte le potenzialità che l’azienda è in grado di esprimere; si tratta di interventi ad ampio spettro, 

incisivi ma insieme equilibrati nei tempi e nei modi, funzionali a valorizzare la ricchezza insita nella 

diversità di genere. 
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5. PROPOSTE DI AZIONI POSITIVE 
 

L’evoluzione del contesto normativo e in particolare i principi della Direttiva del 23 maggio 

2007, il confronto con le altre realtà, soprattutto del settore pubblico, la verifica dei risultati positivi 

e dei limiti delle iniziative realizzate in Banca consentono di individuare tre aree di intervento: 

- sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze, con 

interventi destinati a incidere sulla cultura aziendale; 

- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

- assunzioni, sviluppo professionale e carriera. 

 

5.1.  Cultura aziendale 

Nella cultura aziendale la percezione del contributo lavorativo femminile tende a essere 

influenzata dai periodi di assenza connessi alle responsabilità di cura e alla maternità e, più in 

generale, dalla disponibilità a prolungare la propria presenza oltre l’orario di lavoro. L’impegno di 

cura in seno alla famiglia, che ancora grava in gran parte sulla donna, fatica a conciliarsi con 

un’organizzazione del lavoro che implica la presenza in servizio per un arco temporale giornaliero 

molto ampio.  

La Commissione ritiene che, nel medio periodo, la rimozione dei fattori che ostacolano il 

pieno esplicarsi delle potenzialità del contributo lavorativo femminile richieda interventi volti a 

incidere, a vari livelli, sulla cultura aziendale. E’ quindi necessario promuovere una diffusa azione 

di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e stimolare nei gestori di risorse una riflessione 

su modelli manageriali alternativi – orientati, ad esempio, alla definizione di progetti di lavoro e alla 

verifica dei risultati prodotti – e su più flessibili soluzioni di micro-organizzazione.  

A tal fine, la Commissione raccomanda: 

a) l’inserimento del tema delle pari opportunità nell’azione informativa e formativa ai 
diversi livelli mediante:   

• la trasmissione del presente documento ai Capi dei Servizi e delle Filiali per la 

diffusione a tutto il personale;  

• la progettazione di iniziative informative per i Capi dei Servizi e delle Filiali, 

eventualmente con l’intervento di consulenti qualificati; 

• nell’ambito delle iniziative di formazione manageriale in presenza rivolte ai Titolari 

delle unità di base, la progettazione di moduli teorico-pratici sul tema delle pari 

opportunità orientati all’individuazione di modalità organizzative e gestionali in grado 

di favorire il pieno esplicarsi delle potenzialità lavorative femminili e di superare gli 

stereotipi;  

• nell’ambito dei corsi gestionali “a distanza”, l’inserimento di moduli sulla 

valorizzazione delle differenze di genere e sul superamento degli stereotipi che 
possono ostacolare le donne nei luoghi di lavoro;   

• la valorizzazione dello spazio riservato al tema delle pari opportunità nell’ambito dei 

corsi per i neo-assunti e dei seminari di “richiamo”, affidandone la gestione alla 

Commissione nella sua qualità di organismo deputato allo studio e alla ricerca sulla 

tematica all’interno dell’Istituto. La Commissione eserciterebbe tale compito 

delegando alcuni suoi componenti, nel rispetto della  propria natura di organismo 
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paritetico; i contenuti dell’intervento verrebbero definiti attivando le necessarie forme 

di coordinamento con la Funzione del Personale; 

b) la valorizzazione del ruolo della Commissione e l’adozione di iniziative volte ad 
accrescerne la visibilità, in particolare tramite la realizzazione nell’intranet aziendale 
di una sezione dedicata all’organismo e alla sua attività che consenta agli utenti di 
fornire suggerimenti, proposte e commenti sul tema delle pari opportunità. Gli elementi di 

dettaglio relativi all’architettura del sito e le modalità relative alla sua gestione potrebbero 

essere definiti congiuntamente dalla Commissione e dall’Amministrazione; 

c) l’attenzione, nell’ambito delle politiche di gestione delle risorse umane e finanziarie, 
ai possibili impatti differenziati sulle donne e sugli uomini, specie in un contesto 
fortemente evolutivo come quello attuale, connotato dall’avvio di un ampio processo di 

riforma degli assetti organizzativi e dei processi di lavoro. 

5.2. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

Un’area di intervento che può produrre effetti nel breve periodo sulla realizzazione di pari 

opportunità sul lavoro è quella degli strumenti di conciliazione tra l’impegno lavorativo e la sfera 

personale. 

L’esigenza di conciliazione, comune al personale maschile e femminile, è sentita con 

particolare intensità dalle donne in ragione dei periodi di assenza che accompagnano la maternità e 

dello sbilanciamento nella ripartizione dei compiti di cura in seno alla famiglia. Interventi su questo 

fronte possono, quindi, permettere alla compagine femminile di affrontare con maggiore serenità 

alcune fasi della propria vita personale e professionale e di fornire un più efficace apporto 

all’attività produttiva aziendale. 

L’Istituto ha individuato e adottato da tempo misure volte a supportare la conciliazione, 

anticipando in alcuni casi soluzioni che hanno poi trovato ampio spazio nel mondo del lavoro, 

pubblico e privato. Dagli anni ‘70 operano in Roma strutture della Banca di asilo nido e scuola 

materna, che hanno fornito supporto ai dipendenti nella cura ed educazione dei propri figli. Di 

particolare utilità si è rivelato l’asilo nido (aperto ai bambini fino a 3 anni di età), che ha sopperito 

alla limitata ricettività delle strutture pubbliche. Nella normativa regolamentare e di secondo livello 

sono numerosi gli istituti volti a consentire una gestione flessibile del tempo di lavoro in funzione 

delle esigenze individuali. 

Con riguardo alle strutture pedagogiche, si rileva che il relativo tasso di utilizzo negli ultimi 

anni risulta elevato. In particolare, presso gli asili nido i posti disponibili sono coperti quasi 

integralmente e in più di un’occasione (2003; 2005) non è stato possibile soddisfare tutte le 

richieste, rendendosi necessaria la formazione di liste di attesa. La situazione logistica di tali 

strutture non consente di ampliare i posti disponibili. 

Il “polo” di Via Nazionale rappresenta il bacino più ampio di potenziali fruitori del servizio 

ma è anche la componente dell’area romana con il rapporto più basso tra utenti effettivi e potenziali. 

Può, quindi, ragionevolmente presumersi che al suo interno vi sia una domanda di servizio che non 

emerge in ragione della collocazione delle attuali strutture. Per il personale addetto al Centro 

Donato Menichella è al momento prevista una riserva di posti presso l’asilo nido del comune di 

Frascati, che peraltro potrebbe risultare insufficiente nel prossimo futuro. 

Per il personale delle strutture periferiche, si rileva invece l’assenza di misure di sostegno alla 

cura dei figli, criticità che rischia di essere particolarmente avvertita nell’attuale fase di 

ristrutturazione della rete territoriale.  

Il quadro sopra tratteggiato porta la Commissione a ritenere che vi siano spazi per migliorare 
il servizio di asilo nido offerto dalla Banca nell’area romana e ridistribuirlo tra i diversi poli 
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in funzione dell’effettiva collocazione della domanda, tenendo anche conto dei tempi delle città 

nella definizione degli orari del servizio. Con riguardo al personale delle strutture periferiche, la 

Commissione ritiene possano individuarsi adeguate forme di sostegno alla cura dei figli, come ad 

esempio la stipula di convenzioni con strutture di asilo nido e di scuola dell’infanzia. 

Per quanto riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro, gli strumenti di conciliazione 

attualmente disponibili non sono accessibili a tutto il personale (banca delle ore) ovvero lo sono in 

misura limitata (part-time per la carriera direttiva). Inoltre, tali istituti – disponibili in una limitata 

varietà di gamma e connotati da talune rigidità di utilizzo (ad esempio, tipologie orarie e durata 

minima dei rapporti di lavoro part-time) – non sempre si armonizzano con un’organizzazione del 

lavoro che fa fronte alle esigenze di servizio basandosi, di norma, su un modulo standard di 

prestazione lavorativa. Infine, il ricorso a tali strumenti può essere percepito come un segnale del 

disimpegno dei dipendenti interessati, penalizzandone le prospettive di carriera. Ciò contribuisce a 

limitarne l’utilizzo da parte del personale. 

La Commissione ritiene che si debba ampliare la gamma degli strumenti di conciliazione e 

ricercare formule innovative per soddisfare le esigenze di flessibilità dell’orario e delle modalità 

di lavoro, anche al fine di migliorare la qualità della vita di tutto il personale.  

Peraltro, la varietà delle esigenze individuali e la complessità delle valutazioni di compatibilità 

organizzativa consigliano di subordinare la formulazione di puntuali proposte a ulteriori 

approfondimenti. In tale ambito potrebbero inoltre essere messe a fuoco le problematiche connesse 

con la cura degli anziani, che stanno assumendo crescente rilievo in relazione al generale 

invecchiamento della popolazione e all’allungamento della vita lavorativa. 

5.3. Assunzioni, sviluppo professionale e carriera 

Le difficoltà incontrate dalle donne nell’ingresso in Banca, il loro più lento percorso di 

carriera e la loro contenuta presenza nei gradi apicali suggeriscono di svolgere approfondimenti 

sulle cause dei fenomeni registrati e di adottare misure atte a rimuovere o neutralizzare i principali 

fattori di ostacolo, così da realizzare condizioni di effettiva parità fra dipendenti di sesso maschile e 

di sesso femminile. Uno dei fattori di criticità appare la scelta di maternità, che espone alla 
probabilità di una conferma della valutazione connessa alla durata dell’assenza dal servizio e al 

rischio di un rallentamento nel processo di sviluppo professionale. 

In relazione a tutto quanto precede, la Commissione raccomanda l’adozione delle seguenti 
misure: 

• analisi di genere sui concorsi per l’accesso in Banca e sulle prove per l’avanzamento, 
con riguardo sia alla partecipazione, sia ai risultati conseguiti;    

• previsione di una valutazione dell’impatto di genere, a cura della società fornitrice, 
nella fase di acquisizione dei test preselettivi utilizzati nei concorsi di assunzione; 

• sollecitazione dei Presidenti delle Commissioni – in occasione dei concorsi per 
l’assunzione e delle prove per l’avanzamento – a fornire, nell’ambito dei consueti 

riferimenti sullo svolgimento delle prove, specifiche indicazioni anche sulla 
composizione per genere delle graduatorie;  

• maggiore presenza femminile nelle commissioni dei concorsi per l’assunzione e delle 
prove per l’avanzamento;   

• sensibilizzazione dei valutatori istituzionali – per iscritto e verbalmente, ad esempio in 

occasione delle riunioni di coordinamento – affinché nella redazione dei rapporti valutativi 

attribuiscano il giusto rilievo alle prestazioni lavorative che, pur ridotte da assenze per 
maternità o per altre causali meritevoli di particolare tutela, si distinguano per l’elevato 
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livello qualitativo. Sul punto, andrebbe richiamata l’attenzione sulla possibilità di 

modificare i riferimenti del rapporto valutativo anche a fronte di assenze superiori a otto 

mesi nell’anno (artt. 45, I parte e 49, II parte Reg. Pers.); 

• previsione di forme di aggiornamento del personale femminile durante l’assenza per 
maternità, di interventi di sensibilizzazione dei gestori sull’utilizzo del personale 
femminile al rientro in servizio e di iniziative formative che favoriscano il rapido 
reinserimento nel contesto lavorativo al rientro dalla maternità. 

5.4. Attività futura 

Nella consapevolezza della continua evoluzione della condizione femminile in Banca, quale 

evidenziata dall’analisi statistica, la Commissione intende procedere con cadenza annuale 

all’aggiornamento dei dati sin qui esaminati.     

La Commissione ritiene inoltre opportuno approfondire alcune delle problematiche emerse nel 

corso dell’indagine, anche attraverso l’erogazione ai dipendenti di un questionario che aiuti a 

mettere a fuoco le cause dei fenomeni e a individuare possibili soluzioni, tenendo conto delle 

esigenze del personale.    

Nella convinzione della complessità delle dinamiche culturali e organizzative su cui 

andrebbero a incidere le misure proposte, la Commissione intende infine monitorare “nel continuo” 

l’impatto delle iniziative che verranno adottate, anche al fine di individuare gli adattamenti 

eventualmente necessari ad accrescerne l’efficacia. 

 


