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Premessa 

Il presente lavoro, a cura della prima Consigliera Regionale di Parità della Sardegna, Luisa 
Marilotti, analizza e commenta i dati sul personale delle Imprese sarde medio grandi, relativi 
ai 4 bienni che vanno dal 2002 al 2009.

Le elaborazioni statistiche, le rappresentazioni grafiche, il commento e la redazione delle 
tabelle sono stati realizzati dal Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università 
di Cagliari, cui è stata commissionata l’analisi dei dati, ed in particolare da Nicola Tedesco e 
Sara Frau.

La legge n. 125 del 10 aprile 1991, all’art. 9,   prescrive che le aziende pubbliche e private 
con oltre cento dipendenti siano tenute a redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione 
del personale maschile e femminile, da inviare all’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità 
ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Tale rapporto riguarda la situazione del personale maschile e femminile, “in ognuna 
delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, d’altri fenomeni di mobilità, 
dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.

Le aziende devono compilare il modello ministeriale allegato al decreto del Ministero del 
Lavoro  del 17 luglio 1996, che si compone di otto tabelle, relative ai diversi aspetti lavorativi 
quali l’accesso e le condizioni di lavoro,  la carriera, il salario e la fuoriuscita dal lavoro. 

Scopo della rilevazione è quello di monitorare nel tempo i comportamenti del management 
aziendale per poter intervenire con alcune azioni o strumenti, tesi a ridurre i divari ancora 
esistenti tra uomini e donne nel mercato del lavoro. Altra finalità è quella di ottenere 
informazioni da utilizzare come prova statistica in caso di presunta discriminazione di genere 
in ambito lavorativo.

La pubblicazione, che offre spunti inediti di riflessione sulla condizione delle lavoratrici 
in un determinato segmento dell’economia regionale, nel primo decennio degli anni 2000, 
conclude idealmente otto anni di attività della Consigliera Regionale di Parità della Sardegna. 
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Pesentazione 
Antonello Liori - Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali

La lunga e drammatica crisi che l’Occidente sta attraversando  determina l’aumento della 
disoccupazione: in Italia, nell’ultimo trimestre 2011, la disoccupazione è al 9,6%, il tasso più 
alto rapportato allo stesso periodo del 1999 (dati ISTAT)

Questa crisi profonda, non congiunturale ma sistemica, colpisce le fasce più deboli ed 
indifese della società, soprattutto giovani e donne, categorie che vengono espulse o escluse dal 
sistema produttivo. Ancora oggi le donne faticano a trovare lavoro. Nel primo trimestre del 
2011, in Europa, secondo i dati Istat, il tasso di occupazione femminile è del 58,3% contro il 
72,5% degli uomini.

Il nostro Paese è, secondo tali dati,  dopo Malta, quello con i più bassi livelli di occupazione 
femminile di tutta l’Unione Europea: 46,6% rispetto alla media europea del 58,3%.

Tuttavia, se poniamo a confronto la situazione del 1960 con quella dei primi mesi del 2011, 
in questi 50 anni il peso dell’occupazione maschile è diminuito, mentre  quello delle donne è 
aumentato del 50%, concentrandosi soprattutto nel settore terziario (commercio, turismo e 
servizi).

Le cause della sostanziale “segregazione” della forza lavoro femminile in determinati 
settori riguardano, in primo luogo, l’organizzazione sociale e le modalità di destinazione delle 
risorse pubbliche. Nel Mezzogiorno risulta ancora dominante un sistema di welfare, di tipo 
essenzialmente familiare e informale  che, reggendosi  sulle donne, le emargina  dai sistemi 
produttivi, costringendole ad un ruolo casalingo frutto di un modello sociale tradizionale.

In un sistema economico nel quale l’occupazione si concentra sempre più nei servizi, la 
questione del lavoro per  le donne non può essere separata da quella dell’assetto della famiglia 
e dalla scelta dei valori e/o degli interessi ritenuti più meritevoli di sostegno da parte delle 
politiche pubbliche.

L’insufficienza di interventi pubblici, in grado di attenuare il peso delle responsabilità 
femminili all’interno delle organizzazioni familiari, ha anche altre conseguenze sul rapporto 
tra donne e mondo del lavoro. Le donne trovano infatti occupazione soprattutto in settori 
produttivi in cui i salari sono inferiori, mentre incontrano difficoltà ad accedere a settori in cui 
le retribuzioni sono più elevate. E continua ad essere difficile riuscire ad occupare posizioni di 
rilievo nelle organizzazioni politiche o nelle aziende.

Le ragioni di questa condizione di diseguaglianza sono molteplici, ma derivano pressoché 
tutte dalla forte carenza dei sistemi sociali, dall’inadeguatezza delle politiche pubbliche, 
dall’insufficienza della formazione o riqualificazione, dall’assenza di mezzi per la conciliazione 
fra impegni lavorativi e domestici, finanche dall’ineguale divisione delle mansioni all’interno 
della famiglia.

Nonostante vi sia stato un incremento considerevole della forza lavoro femminile ed in 
particolare del numero di donne in possesso di un titolo di studio medio-alto, l’occupazione 
femminile continua a caratterizzarsi per il più alto livello di precarietà e per la mancata 
corrispondenza tra il livello di studio e la qualifica professionale posseduta.

Anche le donne sarde incontrano notevoli difficoltà a rimanere nel mercato del lavoro nel 
periodo in cui sono maggiormente investite dal carico familiare ed in molti casi si trovano 
addirittura costrette a lasciare l’occupazione.

Secondo i dati del Sistema Informativo sul lavoro (Sil), in Sardegna l’obiettivo di Lisbona 
in termini di tasso occupazionale femminile (ipotizzato nel 60%) è ancora molto lontano, 
risultando al primo trimestre del 2011 sotto del 13,4%.

In questi ultimi anni in Sardegna  la Regione e gli enti locali hanno messo in campo 
importanti interventi riequilibrativi e, soprattutto, politiche di conciliazione vita-lavoro, con 
l’obiettivo di rendere più compatibili la sfera lavorativa e la sfera familiare e consentire di 
vivere al meglio i molteplici ruoli che la donna gioca all’interno della società. Il numero degli 
asili nido e dei servizi per disabili e anziani, comunque, ha bisogno di essere potenziato.

Con la crisi, la situazione si è acuita e, soprattutto nel breve periodo, non sarà possibile 
soddisfare i soggetti bisognosi di aiuto con misure di sostegno adeguate.

Di fronte ad una situazione così difficile, scegliere di affrontare con la dovuta determinazione 
e la necessaria consapevolezza, il rapporto che unisce e vincola la crisi economica e l’impatto 
di genere, significa riconoscere che la crisi può offrire l’occasione per favorire l’incremento 
della partecipazione femminile al sistema economico. 

Il ruolo delle politiche regionali, che debbono costituire il perno attorno al quale ruotano e 
convergono gli altri livelli di governo e gli altri poteri pubblici, appare dunque fondamentale.  
Fra gli strumenti che l’Assessorato del Lavoro ritiene prioritari per aumentare e qualificare 
gli spazi occupativi femminili vi sono gli interventi nel campo della formazione e della 
qualificazione culturale e professionale. 

L’Assessorato del Lavoro ha scelto da tempo di incentivare la presenza femminile in un 
percorso formativo “universale” e non, come è consuetudine, in percorsi “riservati” fondati 
sulla differenza di genere. Questa scelta, che riprende e fa proprie le recenti politiche pubbliche 
decise dal Governo nazionale, si propone di accrescere le possibilità di accesso al mercato del 
lavoro di una fra le categorie più deboli, favorendone la qualificazione (o riqualificazione) 
professionale e prima ancora ‘culturale’, agevolandone, conseguentemente, l’inserimento (o 
il reinserimento) occupativo.

In questo contesto e con i medesimi obiettivi, nel dicembre del 2011 l’Assessorato del 
Lavoro e le Università della Sardegna hanno sottoscritto un protocollo di intesa per sostenere, 
fra l’altro, iniziative che favoriscano la crescita professionale, implementino percorsi formativi 
qualificanti e migliorino le competenze e l’occupabilità.

La ricerca “La donna nel mercato del lavoro” (voluta e curata dalla Consigliera di parità, 
Luisa Marilotti) e l’analisi dei dati risultanti dai “Rapporti biennali” dal 2002 al 2009 sulla 
situazione del personale delle imprese medio-grandi attive in Sardegna con più di 100 
dipendenti offre ancora l’occasione per alcune riflessioni conclusive.

 Da un lato emerge la conferma di quanto siano ancora presenti stereotipi e discriminazioni 
nei confronti delle donne, che ne  limitano l’accesso al lavoro e ne impediscono la carriera 
professionale, e dall’altro, particolarmente in Sardegna, quanto le donne siano attive e flessibili,  
pronte a misurarsi con il mercato del lavoro, più degli uomini.

 Ma se ciò rappresenta un dato positivo ed è testimoniato dalla crescita costante dei livelli 
occupativi femminili, dall’altro pone un problema:  in tempi di acuta crisi, le donne sono 
disposte ad accettare qualsiasi occupazione, pur di contribuire al sostegno della famiglia e 
questo le riporta ai margini del mercato del lavoro, nel precariato, nelle attività meno qualificate 
e prive di sbocchi per il futuro.
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La ricerca sottolinea l’inadeguatezza del Modello ministeriale relativo al Rapporto biennale, 
denunciando carenze che rendono difficoltose l’analisi e l’interpretazione dei dati raccolti. 

L’Assessorato del Lavoro ritiene auspicabile che l’attività di raccolta dei dati possa essere 
estesa alle Aziende con un numero di addetti inferiore alle cento unità lavorative, al fine di 
individuare, in maniera più ampia, gli eventuali comportamenti discriminatori. 

Si tratta di un percorso lungo e certamente non facile, ma che è indispensabile intraprendere, 
trovando, insieme, nuovi strumenti e nuove opportunità che consentano di aumentare, 
qualitativamente prima ancora che quantitativamente, il tasso di occupazione femminile. 

L’Europa ci chiede da tempo coerenza nelle azioni di promozione della condizione e del 
ruolo delle donne. L’Assessorato del Lavoro è impegnato in questa direzione, consapevole 
che, rispetto ad altre realtà europee, esistono anni di ritardi e di scelte inadeguate a rimuovere 
mentalità, comportamenti  e condizioni strutturate che tengono le donne ancora “segregate” 
in determinati ruoli e ambiti lavorativi.

Antonello Liori 
Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali 

Perchè questo lavoro
Luisa Marilotti – Consigliera Regionale di Parità

“... le donne italiane sono ancora lontane dall’aver conquistato la parità in molti campi. Basti 
ricordare il divario di genere, quale risulta anche dai rapporti internazionali, nella rappresentanza 
politica, nei media, ancora in qualche carriera pubblica, nella conduzione delle imprese, basti più 
in generale ricordare il divario e le strozzature che pesano nell’accesso al mercato del lavoro. Ne 
soffrono soprattutto le ragazze, le giovani in cerca di occupazione ... l’ulteriore cammino verso la 
parità di genere non può non essere parte di una generale ripresa di valori civili.”

Sono le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano celebrando la giornata 
internazionale della donna l’8 marzo 2011 al Quirinale.

Da un’analisi sul divario tra i sessi commissionata dal Forum Economico Mondiale 
(Rapporto 2011) l’Italia è ferma al 74° posto, su 135 Paesi considerati per indice di differenziale 
di genere (Global Gender Gap Index), superata persino da Bangladesh e Ghana. A pesare 
sulla poco lusinghiera performance del nostro Paese sono principalmente le differenze di 
opportunità e di retribuzione che riflettono la struttura del lavoro femminile, ove le donne 
dipendenti, a fronte di maggiori e migliori livelli di istruzione degli uomini, non riescono a 
raggiungere le posizioni di vertice, sono più precarie e lavorano di più a tempo parziale. Il loro 
impiego in settori che offrono un salario più basso, il diverso inquadramento contrattuale 
rispetto agli uomini contribuisce al differenziale retributivo di genere. 

Non va meglio se il raffronto viene rapportato a livello europeo, ove su questi temi 
scontiamo un grave ritardo, restando molto distanti dagli obiettivi comunitari del Trattato di 
Lisbona e della Strategia di Europa 2020, in materia di occupazione femminile, dal momento 
che tra donne e uomini si incontrano ancora disuguaglianze diffuse, nei tassi di attività e di 
occupazione e nelle modalità occupazionali.

Eppure in Europa la strategia antidiscriminatoria è diventata, almeno dal 2000 in 
poi, elemento fondante del diritto e della politica. La questione della disuguaglianza è 
definitivamente acquisita come problema centrale. L’idea di fondo è che bisogna prendere sul 
serio i divieti di discriminazione. 

Le ultime, grandi iniziative dell’Unione Europea in materia sociale sono tutte sul tema 
antidiscriminatorio.

E per le donne le discriminazioni sono numerose, legate a molti fattori tra i quali gli 
stereotipi, la organizzazione del lavoro che le esclude, i modelli di società disegnati in 
un’ottica maschile. Difficile è per le donne entrare nel mercato del lavoro, difficile conciliare 
responsabilità lavorative e familiari, così come arduo è il percorso nella carriera, nella 
formazione e nei regimi retributivi, oltre che nelle modalità contrattuali, maggiore la loro 
presenza nel lavoro non regolare.

Vi è però una scarsa percezione di questi problemi, la rappresentazione della realtà viene 
spesso deformata dai media e dal senso comune, in quanto fondata su culture e prassi alimentate 
anche da una sorta di tolleranza delle discriminazioni. Ciò porta a non saper “leggere” gli 
ostacoli che le donne subiscono , creando così una invisibilità, se non anche malcelata ostilità: 
“ le donne se vogliono, ce la fanno”, sia nel lavoro che nella politica, è un refrain che si ripete 
da più parti.
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Al fine di contrastare questi pregiudizi dovuti, per l’appunto, a opinioni collettive assai 
consolidate ma spesso non suffragate da alcuna obiettività, vi è necessità di analisi statistiche 
che diano un quadro reale, costante e tempestivo delle variabili di genere, presupposto per 
affrontare le criticità esistenti e proporre un ventaglio di politiche. 

Occorre per esempio iniziare a disaggregare in modo sistematico  per sesso i dati 
sull’occupazione, sulla qualità di questa occupazione, sui livelli di istruzione, sulle caratteristiche 
demografiche della popolazione e sullo stato dei servizi a supporto della partecipazione di 
donne e uomini alla vita socio-economica.

E’ una scommessa non facile dal momento che il nostro Paese è ancora in ritardo nella 
produzione di statistiche di genere, e persino gli Enti pubblici in quest’ambito non contemplano 
la variabile sesso. Anche i bilanci pubblici non sono neutrali in termini di genere, dato che 
hanno un impatto diverso su donne e uomini sia in termini di entrate che di uscite, benchè 
una risoluzione del Parlamento europeo prescriva che il gender budgeting debba rientrare tra le 
strategie finalizzate al raggiungimento dell’equità tra donne e uomini in tema di opportunità.

In questo modo non vi è possibilità di avere una corretta valutazione che assicuri che le 
priorità e necessità delle donne siano prese in considerazione al pari di quelle degli uomini e 
che le azioni a loro destinate siano sufficienti o da rimodulare.

Sarebbe auspicabile, dunque, che l’analisi di genere e i dati suddivisi per sesso fossero 
correntemente utilizzati nella pianificazione, elaborazione e realizzazione delle strategie 
politiche e non solo in materia di occupazione e lavoro. 

Nella nostra regione non vi è una declinazione di genere degli indicatori, ad eccezione di 
pochi elementi , quali tasso di attività, occupazione, disoccupazione, oppure come destinatari 
di alcuni interventi, anche nei programmi operativi regionali. Potrebbe essere interessante avere 
informazioni e dati distinti per genere su un ventaglio di policy, nel campo dell’istruzione e 
formazione, (abbandono scolastico, discipline di studi universitari, formazione professionale, 
ricerca scientifica) ma anche sull’immigrazione, sulla popolazione anziana, sulle famiglie, 
a partire dalla composizione, reddito, abitazione e forme di lavoro. Solo così si avrebbe un 
quadro delle informazioni utile a ricostruire una mappa delle dinamiche che incidono sulla 
condizione delle donne per poter intervenire in maniera più efficace. 

I rapporti sul personale distinti per sesso

La legge n. 125/91, “Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, 
varata più di vent’anni fa, per realizzare l’uguaglianza “sostanziale” e non solo “formale” tra 
i sessi nel lavoro, e rafforzata dalle successive modifiche e integrazioni, ha istituito la figura 
del Consigliere/a di Parità con compiti promozionali dell’occupazione e qualificazione 
professionale femminile, ma anche di controllo del rispetto delle norme antidiscriminatorie e 
di corretto utilizzo dei poteri discrezionali da parte del datore di lavoro.

Per la realizzazione di queste finalità, le Consigliere possono utilizzare una gamma 
differenziata di strumenti, sia repressivi (trattandosi di funzioni di pubblico ufficiale con 
l’obbligo di segnalare i reati di cui viene a conoscenza e con facoltà di agire giudizialmente per 
la tutela del principio di parità) che promozionali, attraverso le azioni positive e gli interventi 
sulle politiche attive del lavoro.

Alla Consigliera compete  la ricezione dei dati sul personale: l’art. 9 di tale legge prescrive 
infatti che le aziende pubbliche e private con oltre cento dipendenti siano tenute a redigere 
ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale distinto per sesso,“ in ognuna 
delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, d’altri fenomeni di mobilità, 
dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.

Scopo della rilevazione è quello di avere delle fonti statistiche omogenee sulle situazioni 
aziendali, da monitorare nel tempo, per verificare gli eventuali divari di genere nella gestione 
del personale, nell’accesso, nelle opportunità di carriera e nella qualità del lavoro e poter 
attivare al massimo le funzioni di garanzia contro le discriminazioni, utilizzando questi dati 
sul piano probatorio in caso di intervento giudiziale. Infatti la legge prevede che in presenza di 
elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini non 
contraddetti, la sussistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, l’onere 
della prova della insussistenza della discriminazione spetterà all’Azienda.

A tal proposito, e a rafforzamento di quanto detto, vorrei citare i due pronunciamenti del 
TAR Sardegna su ricorsi per discriminazione di natura collettiva da me presentati in qualità 
di Consigliera di parità regionale, in merito alla mancata previsione del part-time ed alla 
richiesta del requisito della Patente di guida A per gli agenti di polizia urbana, ove la Corte, 
nell’accogliere i due ricorsi avviati con procedura d’urgenza, riconosceva proprio la validità 
dei dati statistici da me prodotti. Da essi si desumeva che a richiedere il part-time fossero 
soprattutto le lavoratrici, mentre pochissime di loro possedevano il requisito della patente di 
una motoveicolo di grossa cilindrata.

Altro scopo della rilevazione è quello di promuovere l’elaborazione di azioni positive 
mirate a ridurre gli squilibri ancora esistenti tra uomini e donne e la segregazione di queste 
ultime nei settori e nei livelli a scarsa professionalità e retribuzione.
Ancora, la Consigliera di parità ha prerogativa di svolgere inchieste e pubblicare relazioni 
indipendenti in materia di discriminazioni. 
Da qui l’importanza di questa analisi cui hanno lavorato Nicola Tedesco e Sara Frau, del 
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università di Cagliari, che diventa una 
fonte inedita di informazioni sul mercato del lavoro sardo e nazionale, da mettere a disposizione 
di tutti i soggetti pubblici e privati interessati e nei tavoli di concertazione in materia lavorativa, 
onde programmare iniziative antidiscriminatorie o interventi di politiche attive, posto che non 
di rado la segregazione professionale delle donne, verticale o orizzontale che sia, è il prodotto 
non solo di fattori economici e professionali ma anche sociali e culturali. Tuttavia, nonostante 
le buone premesse e la chiara volontà del legislatore, l’esperienza in campo nazionale ha messo 
in luce una difficoltà di carattere generale nelle possibilità di utilizzo concreto dello strumento 
dei rapporti sul personale: di fatto le Consigliere regionali, a cui è stato demandato il compito 
della loro rilevazione, non sono state poi messe nelle condizioni di poterne pienamente 
usufruire e per più di una ragione. 
Ne cito due principalmente: da un lato la carenza di adeguate risorse finanziarie, dall’altro 
la mancanza di risorse umane e di competenze specifiche per l’elaborazione della copiosa 
documentazione cartacea e della gestione della relativa banca dati.
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Spesso non ha soccorso neanche l’ausilio delle varie strutture regionali di assistenza tecnica 
e di monitoraggio che invece per legge dovrebbero “fornire alle Consigliere ed ai Consiglieri 
di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; 
all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della 
legge 10 aprile 1991 n. 125 (…)” . 

Questa difficoltà ha riguardato anche la Sardegna, dove per ragioni complesse si sono 
sommate molteplici criticità, che occorre riepilogare per una necessaria chiarezza di 
informazione e a futura memoria: in Sardegna si è arrivati fra le ultime regioni in Italia ad 
ottemperare al dettato della legge n°125 del ‘91, con la nomina della Consigliera regionale di 
parità avvenuta soltanto a fine del 2003, su iniziativa del Ministro del Lavoro di concerto con il 
Ministro delle Pari Opportunità, e con l’istituzione del relativo Ufficio, di fatto reso operativo 
soltanto nel 2004. 

Ciononostante, si riuscì, con non poche difficoltà, a elaborare una prima analisi dei rapporti 
biennali, relativo al biennio 2002-2003, a cui potè essere data visibilità con la pubblicazione Il 
lavoro non è uguale per tutti, edita nel 2005, che ha rappresentato il primo monitoraggio che sia 
stato mai effettuato in Sardegna sul personale delle imprese con oltre 100 dipendenti.

Successivamente, tuttavia, per l’assenza di riferimenti certi e acquisiti per la gestione della 
materia nelle strutture regionali di supporto all’Ufficio, non è stato possibile far seguire un 
lavoro statistico sistematico per i bienni successivi. 

In questo arco di tempo si è continuato a richiedere l’adempimento formale alle aziende, 
e ad utilizzare le tabelle da loro fornite ai fini di una azione di vigilanza e talora di intervento 
diretto. 

In tempi recenti e a seguito di un accordo procedimentale, si è potuto contare, ma solo 
relativamente,  sul supporto dell’Agenzia regionale per il lavoro, che ha curato il caricamento 
dei dati del biennio 2008-2009, ma non la loro elaborazione. 

Si è reso dunque necessario trovare una soluzione alternativa, che ci consentisse di 
coprire un vuoto di rilevamento, di elaborazione e di commento che abbracciava ormai tre 
bienni (2004-2005; 2006-2007; 2008-2009). Da qui la decisione di rivolgersi al Dipartimento 
di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università di Cagliari, che ha ripreso in mano una 
situazione ferma da anni, riconnettendone i diversi tasselli. 

Ci si augura che da questa esperienza, di uno stop and go defatigante, possano scaturire 
indicazioni utili, affinché in futuro vengano individuate modalità e strumenti che garantiscano 
coerenza e sistematicità per la redazione dei rapporti biennali.

A queste si sommano altre problematiche, come ad esempio la mancanza di certezza sulle 
aziende destinatarie dell’obbligo, poiché non esiste un’anagrafe delle imprese interessate ed è 
difficile reperire le informazioni tramite l’INPS, per le farraginose procedure. 

Si aggiunga, inoltre, che il modello ministeriale da redigere, allegato al decreto del Ministero 
del Lavoro 17 luglio 1996, risulta datato in quanto non comprende le modifiche intervenute 
negli anni sulle forme di occupazione, sempre più atipiche, con la conseguenza che molti 
diversi elementi di novità sfuggono all’analisi.

Vi sono state poi difficoltà, da parte delle Aziende, nella compilazione delle 8 tabelle 
previste dal modello, non sempre coerenti, richieste alternativamente in formato cartaceo ed 
elettronico, o delle omissioni, alimentate anche da un’apparato sanzionatorio mai fatto valere. 

Val la pena ricordare che è prevista, nei casi più gravi di inadempimento, la revoca dei benefici 
contributivi goduti dall’azienda, ma che le Consigliere di Parità difficilmente hanno potuto 
esigere, soprattutto in periodi di crisi come quello attuale. 

Anche la soglia dei 100 dipendenti, al di sotto della quale non è previsto alcun obbligo per 
le Aziende, si è mostrata un limite rilevante poiché non tiene conto della peculiarità del nostro 
sistema imprenditoriale e non permette, di rilevare la situazione della maggior parte delle 
piccole e medie imprese di cui è composto  prevalentemente il nostro tessuto economico.

Queste ed altre insufficienze insite nel modello ministeriale sono state individuate dal 
Gruppo di Lavoro “L’art. 9 della legge. 125/91”, costituito da alcune Consigliere di Parità 
regionali, tra cui la scrivente, in seno alla Rete Nazionale delle/dei Consigliere/i di Parità, che ha 
messo in evidenza la sottoutilizzazione degli elaborati, l’obsolescenza rispetto ai cambiamenti, 
la loro rigidità e le diverse lacune, e che ha riconosciuto, allo stesso tempo, la fondamentale 
funzione dello strumento, da non perdere ma da perfezionare e rafforzare, naturalmente con 
la certezza dell’adempimento da parte delle Aziende interessate.

E’ per questo che come Consigliera di parità ho, fin da subito, sottoscritto un protocollo 
di intesa con la Direzione regionale del lavoro, teso a verificare l’anagrafe delle aziende tenute 
alla redazione del rapporto, e l’eventuale richiamo al rispetto da parte degli ispettori del lavoro 
durante le visite ispettive.

Questa collaborazione si è consolidata negli anni attraverso altri protocolli, che hanno 
previsto diversi momenti di formazione degli operatori sui contenuti e sul controllo dello 
strumento dei rapporti biennali, sulle tecniche antidiscriminatorie ed anche in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro in ottica di genere. Ciò ha prodotto un lavoro sinergico fatto di scambio di 
informazioni e interventi ispettivi presso le Aziende su richiesta dell’Ufficio della Consigliera, 
tesi a confermare o meno la presunzione di comportamenti discriminatori in ragione del 
sesso.

Tale proficua cooperazione ha, altresì, prodotto nel tempo un miglioramento dei dati sia 
quantitativi che qualitativi, ed un maggior interessamento e coinvolgimento delle Aziende 
sui diversi progetti che come Ufficio abbiamo messo in campo. Si citano per brevità solo il 
progetto In Tempo! sulla conciliazione vita lavoro, il corso di Diversity management su come 
gestire le diversità in azienda, il premio Edera destinato alle aziende amiche delle donne ed 
infine la promozione della Carta di parità e di uguaglianza sul lavoro, sottoscritta da circa 40 
soggetti pubblici e privati locali, che ha visto un coinvolgimento diretto di 15 imprese nel 
progetto di sperimentazione per l’attuazione concreta dei principi alla base della Carta.

Questa progettualità ha avuto come filo conduttore quello di far leva sul concetto di 
responsabilità sociale delle imprese, che consentisse di introdurre il rispetto delle pari 
opportunità come tema rilevante, da proporre nell’adozione di codici di comportamento, e 
nella realizzazione di azioni positive che coniughino gli obiettivi di crescita aziendale con le 
politiche di genere. 
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Riflessione sui dati e nuove prospettive

Il presente lavoro, pur non avendo pretese di esaustività, offre diversi spunti di riflessione a 
quanti volessero approfondire la conoscenza della reale condizione di lavoro delle donne nelle 
imprese medio-grandi della Regione Sardegna. Fornisce un quadro interessante sulla gestione 
del personale da parte del management aziendale, a partire dall’ingresso e costituzione del 
rapporto di lavoro, dalle tipologie contrattuali, dall’accesso alla formazione e alle opportunità 
di carriera, dai fenomeni di risoluzione del rapporto per mobilità o licenziamenti, alla 
retribuzione. Su tutti questi aspetti rileva divari che vedono tutt’ora le donne svantaggiate. 

E lo fa anche in riferimento della sopraggiunta situazione di grave crisi economica che 
ha visto un inaspettato incremento dell’occupazione delle donne, le quali hanno mostrato in 
Sardegna una maggiore capacità di adattamento alla crisi. 

Infatti mentre l’occupazione maschile è crollata per la chiusura di molti stabilimenti 
industriali, questa perdita è stata compensata dall’aumento dell’occupazione femminile, anche 
se le donne sarde hanno accettato un lavoro non adeguato alle loro capacità, poco stabile, 
spesso con un orario ridotto, con ripercussioni anche sulle prestazioni previdenziali; un lavoro 
purchessia dovuto alla situazione economica in emergenza. 

Le prime evidenze, dunque, confermano quanto emerso dall’analisi dei rapporti riferiti 
al biennio 2002-2003 ed esplicitata nel già citato “Il lavoro non è uguale per tutti”, ossia una 
segregazione occupazionale in quanto la nuova occupazione è concentrata nel settore dei 
servizi, e molto meno nell’industria. Questa presenza tende a ridursi in modo inversamente 
proporzionale quanto più si sale nella scala gerarchica, si avvale di tipologie contrattuali più 
precarie rispetto alla componente maschile e di una maggior riduzione del tempo di lavoro, 
unita ad una più frequente fruizione di congedi. La rilevazione mostra anche come le donne 
hanno un elevato turn-over: occorrerà capire se vengono più colpite dal fenomeno dei 
licenziamenti individuali o se rassegnano più o meno “spontaneamente” le dimissioni.

Ma al di là di questo quadro, in linea con le analisi dell’Istat sull’occupazione femminile, i 
due autori intravedono qualche segnale di cambiamento nel lavoro delle donne in Sardegna, 
dovuta proprio e paradossalmente alla crisi.

Il divario tra uomini e donne nei settori e nei livelli in cui queste ultime sono sempre 
state sottorappresentate, mostra segni di miglioramento così come pure si intravedono timidi 
avanzamenti di carriera e posizionamenti nei livelli medioalti, dovuti forse, come gli autori 
ipotizzano, a tipologie contrattuali più flessibili. Sarebbe interessante focalizzare l’attenzione 
su questi cambiamenti, valutarne l’evoluzione nel tempo alla luce di eventuali azioni o 
policy messe in campo, e che vanno dalla sensibilizzazione del management e dalle misure di 
incentivazione alle aziende, rispettose delle pari opportunità di genere, al rafforzamento delle 
azioni di vigilanza e controllo, nonché del rispetto dell’apparato sanzionatorio.

Oltre a ciò, la Regione Sardegna dovrebbe puntare ad un Piano Straordinario per 
l’Occupazione Femminile che si inserisca negli interventi di contrasto alla crisi e di 
programmazione dello sviluppo economico locale. Investire nei servizi di cura per i bambini 
e per gli anziani, sperimentare politiche di conciliazione aziendale, incoraggiare i padri a 
condividere l’educazione e la cura dei figli con l’altro genitore.

Progettare interventi di sostegno ai redditi da lavoro, dichiarare guerra alla precarietà ed al 
lavoro nero e rilanciare una rete integrata dei servizi sociali e di servizi per il lavoro. 

Questi ultimi devono potenziare strumenti sempre più personalizzati, quali orientamento, 
counselling, accompagnamento al lavoro dipendente e autonomo, sostegno a percorsi di carriera 
all’interno delle imprese e analisi delle competenze. Ed ancora incentivare l’imprenditoria 
femminile con misure ad hoc, promuovere il superamento degli stereotipi nei confronti delle 
donne, introdurre le quote di genere nelle Società pubbliche e verificare che siano rispettate in 
quelle private, secondo i dettami della recentissima normativa in materia.

La società sarda nel suo complesso ne trarrebbe dei vantaggi, perchè valorizzare le donne 
conviene, anche alla luce delle migliori performance femminili nel campo dell’istruzione e 
delle diverse skill, abilità e flessibilità, possedute e richieste oggi dal mercato. 

Infatti, equiparare le chance e le condizioni di lavoro tra uomini e donne, riconoscendo 
anche la importante funzione sociale della maternità, risponderebbe non solo a principi di 
equità ma anche di efficienza economica. E a dar retta alla teoria che si rifà al nuovo termine 
“Womenomics”, secondo la quale il lavoro delle donne rappresenta oggi il più importante 
motore dello sviluppo dell’economia mondiale, si consegue che verrà proprio dal lavoro 
femminile l’impulso più importante alla crescita nel prossimo futuro. 

Questo deve far riflettere chi dovrà programmare e gestire le politiche dei prossimi anni, 
perché tutto ciò ha dei riflessi non solo sulla vita e sul lavoro delle donne, ma anche sulla 
sostenibilità futura del nostro sistema economico. 

Sarà una delle grandi scommesse sulle quali abbiamo già dei modelli utili da seguire 
tra i diversi paesi europei, quelli scandinavi ma non solo, che da anni hanno intrapreso un 
cammino verso la parità di genere, da oltre mezzo secolo fra i principi cardine dell’Unione 
Europea, sancito nei Trattati, nella giurisprudenza e nel diritto europei.

La storia più recente ci fa pensare che si tratti di modelli vincenti, se è vero che proprio in 
questi Paesi la crisi che ha investito le economie mondiali non avuto effetti così devastanti, anzi 
continuano ad essere al top delle graduatorie mondiali per reddito pro capite, trend di crescita 
annua , spesa sociale e qualità della vita. C’è da riflettere seriamente su questo parallelismo: 
economie più solide se basate sulla partecipazione delle donne a tutti i livelli, dalle istituzioni 
al mercato del lavoro.

Certo, non esistono modelli perfetti o modelli replicabili automaticamente: ogni società ha 
delle tipicità e vive dei percorsi originali, ma quei modelli possono offrirci utili indicazioni, da 
“validare” nelle nostre specifiche realtà.

Anche sulla base di queste esperienze concrete, ma di cui poco si parla alle nostre latitudini, 
l’imperativo, non più procrastinabile, è affrontare la dimensione delle pari opportunità in 
tutte le politiche, affinché i diritti di tutti, uomini e donne, siano salvaguardati, in Sardegna 
e nel Paese, con il coraggio di imprimere una svolta decisiva alle strategie di intervento 
nell’economia e nella società.

Con l’auspicio che il Presidente della Repubblica possa, in occasione delle prossime giornate 
internazionali della donna, parlare finalmente di risultati raggiunti e non più di ostacoli, di 
diritti finalmente acquisiti e non più soltanto enunciati.

Luisa Marilotti
Consigliera Regionale di Parità
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La donna nel mercato del lavoro - di Nicola Tedesco e Sara Frau

1. Introduzione

Come i giovani, anche le donne rappresentano una risorsa chiave per lo sviluppo e il 
rilancio della nostra economia. È ben noto, ma colpisce sempre di più quando si parla di 
lavoro come fattore di crescita, il sotto-utilizzo della forza lavoro femminile che caratterizza 
ancora oggi il nostro Paese1. 

L’Italia è al novantesimo posto su 135 Paesi secondo l’ultima classifica del World Economic 
Forum che misura la parità di genere nel mercato del lavoro. 

La Sardegna non fa eccezione, e conferma fortissime differenze di genere nelle modalità di 
partecipazione al mercato del lavoro. Attualmente, l’attenzione degli studiosi e della pubblica 
opinione si è spostata progressivamente sulla qualità delle occupazioni per le donne, cioè non 
più sulla discriminazione dal mercato del lavoro, ma su quella nel mercato del lavoro2.

Dopo un primo periodo di lotta per l’emancipazione, infatti, l’occupazione femminile ha 
cominciato a crescere, in Sardegna come nel resto d’Italia, portando con sé un aumento dei 
fenomeni di marginalizzazione della donna all’interno dei luoghi di lavoro.

Discriminazioni dirette e indirette, segregazione orizzontale e verticale, gap salariale 
e iniquità nel trattamento professionale. Sono solo alcuni dei modelli comportamentali 
individuati dalla teoria economica e sociologica per identificare la presenza di pregiudizi, 
radicati nel background culturale dei cittadini, capaci di influenzare le caratteristiche del 
rapporto donna-lavoro durante tutte le fasi della vita personale e professionale. 

Ma se individuarli non è affatto semplice né immediato, ancora più difficile è debellarli 
da una società sempre più orientata al profitto e alla produzione, a dispetto dei diritti e 
della qualità della vita individuale e collettiva. Ecco allora, che la funzione di promozione e 
diffusione della cultura paritaria, assunta dalla Consigliera Regionale di Parità, diventa uno 
strumento importante per intervenire all’origine delle problematiche di genere nel lavoro.

In questo contesto, si inquadra l’analisi dei dati contenuti all’interno dei Rapporti biennali 
sul personale, che le aziende di maggiori dimensioni sono tenute a trasmettere ogni due anni 
per monitorare le condizioni delle lavoratrici all’interno dei più vasti circuiti dell’occupazione 
locale. Il valore dei dati, in questo caso, non è soltanto quello dell’osservazione del fenomeno 
socio-economico delle discriminazioni di genere nel lavoro, ma è anche e soprattutto quello 
della divulgazione di una maggior consapevolezza su una risorsa poco sfruttata dal sistema 
produttivo, che potrebbe essere in grado di favorire la crescita e lo sviluppo economico e 
sociale del territorio. 

Nonostante i limiti imposti dall’arretratezza del modello e dei metodi di rilevazione, dunque, 
l’analisi dei Rapporti biennali sulla Sardegna vuole essere un auspicio verso una maggiore attenzione 
sul tema delle pari opportunità nel lavoro, da parte degli ambienti politici ed imprenditoriali che 
sono chiamati ad attuare e rendere operative le numerose iniziative attivate in tal senso.

1 A. Casarico, P. Profeta, Più donne nel mercato del lavoro per aiutare il PIL. in Il Sole24Ore, 5 gennaio 2012.

2 Offerta di lavoro e occupazione femminile - Parte I in Il lavoro che cambia. Contributi tematici e Raccomandazioni, 
 Presidenze della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio Nazionale dell'Economia e 
 del Lavoro. Roma, 3 febbraio 2009.

2. Il ruolo della donna nel mercato del lavoro

“Escludere la maggior parte della forza lavoro dalla maggior parte delle occupazioni è uno 
spreco di risorse umane, contribuisce alle rigidità del mercato del lavoro e riduce l’abilità 
dell’economia di adattarsi al cambiamento.” 

Con questa frase R. Anker (1998)3 riassume gli effetti della sotto-occupazione femminile, 
che colpisce il nostro Paese assai più duramente rispetto al resto d’Europa.

Nonostante i progressi degli ultimi trent’anni, in Italia il mercato del lavoro è caratterizzato 
da un gap di genere piuttosto marcato sia per quanto riguarda il tasso di partecipazione 
alla forza lavoro che dal punto di vista dell’occupazione, delle possibilità di carriera e della 
retribuzione. 

Questa condizione, deriva probabilmente da un sistema di welfare state familista in cui 
l’uomo assume ancora il ruolo di breadwinner mentre la donna si dedica principalmente alla 
casa e alla cura della famiglia4. L’adesione a questo modello ideologico ha spinto il nostro 
Paese ad una emarginazione delle donne dai ruoli dirigenziali, alla discriminazione salariale 
ed all’assenza dei servizi fondamentali per la “work and life balance”. 

2.1 L’occupazione femminile in Sardegna

Ciò che contraddistingue la Sardegna dal resto d’Italia è il forte gap di genere nelle modalità 
di partecipazione al mercato del lavoro. 

Se la tendenza globale dell’occupazione risulta per lo più allineata con la media nazionale, 
i dati distinti per sesso mostrano una maggiore divaricazione fra il comportamento della 
forza lavoro maschile e femminile, che ha modificato negli anni la conformazione del sistema 
dell’occupazione in Sardegna. 

L’evoluzione dei principali indicatori del lavoro nel corso del tempo mostra un andamento 
diverso rispetto alle altre regioni d’Italia, soprattutto per quanto riguarda la componente 
femminile della popolazione. Il tasso di occupazione delle donne, infatti, sebbene sia inferiore 
rispetto alla media nazionale, evidenzia in Sardegna una crescita più marcata, anche nei periodi 
di crisi del sistema economico nazionale. 

La serie storica mostra (Grafico 1) come nell’Isola la curva dell’occupazione femminile sia 
aumentata in modo deciso a partire dal 2005, registrando una flessione minima nel 2008, per 
poi riprendere immediatamente il suo percorso di risalita. 

Il tasso di occupazione femminile in Sardegna, dunque, resiste alla crisi meglio che nel 
resto d’Italia, con un calo fra il 2008 e il 2009 di soli due decimi di punto rispetto al -0,8% 
della Penisola. 

Nel 2010, inoltre, l’occupazione femminile segna una ripresa del 1,6% mentre nella 
maggior parte delle regioni la crisi dell’occupazione continua, seppur con un effetto recessivo 
più contenuto. Il mercato sardo del lavoro, dunque, si dimostra in controtendenza rispetto a 
quello nazionale, proprio per la sua capacità di favorire l’inclusione delle donne in tempo di 
crisi.

3  R. Anker, Gender and job. ILO, Ginevra 1998

4  A. Pinnelli, Le donne nel mercato del lavoro: determinanti e conseguenze. SIS Magazine 11/10/08
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Graf. 1 Tasso di occupazione femminile (15-64 anni) in Sardegna e in Italia

33,6 

36,6 37,6 36,7 37,8 37,1 38,2 
39,0 

40,4 
40,2 

41,8 
42,5 

44,0 
44,9 45,2 45,2 45,3 

46,3 46,6 47,2 46,4 
46,0 

30,00 
32,00 
34,00 
36,00 
38,00 
40,00 
42,00 
44,00 
46,00 
48,00 
50,00 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sardegna Italia 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Ciò sembrerebbe essere confermato anche da quanto si verificò durante il crollo economico 
del 1993: anche allora il calo dell’occupazione interessò soprattutto la componente maschile 
della forza lavoro, mentre l’occupazione femminile mostrò più resistenza e più rapide capacità 
di ripresa ed espansione successive.5 

Rispetto alla crisi degli anni Novanta, tuttavia, nel 2008 l’occupazione femminile in 
Sardegna non sembra soltanto reagire alla crisi, ma non pare quasi avvertire il peso della 
grave recessione che ha trascinato le imprese in condizioni di gravi difficoltà economiche e 
finanziarie. 

In circostanze come queste, spesso il mercato reagisce con una contrazione oltre che della 
domanda di lavoro da parte delle principali realtà industriali, anche dell’offerta di lavoro 
femminile, a causa del fenomeno generalmente conosciuto come “scoraggiamento dell’offerta 
di lavoro” di fronte alle scarse possibilità di trovare occupazione. L’aumento del tasso di 
occupazione, dunque, potrebbe essere dovuto anche alla riduzione delle percentuali di donne 
che cercano attivamente un lavoro. 

In Sardegna, tuttavia, si verifica il fenomeno opposto: “la crisi economica e la perdita del 
lavoro da parte di altri componenti del nucleo familiare, spinge le donne ad introdursi sul 
mercato anche con scarse possibilità di trovare un lavoro per sopperire alla disoccupazione di 
altri membri della famiglia.”6 

Dinanzi all’aumento della disoccupazione maschile, infatti, il tasso di attività femminile è 
cresciuto in Sardegna fino ad arrivare al 52,8% nel 2010.

5  M.L. Pruna (a cura di ), Mercato del lavoro in Sardegna. Rapporto 2011 – Cuec Editrice, 2011

6  P. Leon, M. Marocchi, Sviluppo economico italiano e forza lavoro – Marsilio, Venezia 1973

Graf. 2 Tasso di attività femminile (25-64 anni) in Sardegna e in Italia
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Nel grafico 2 risulta evidente come, dopo la flessione del 2002-2007, il tasso di attività 
in Sardegna abbia cominciato a crescere in maniera più sostenuta rispetto al resto d’Italia, 
rispondendo alla crisi del 2008 con un incremento dello 0,8%. 

Nel periodo in cui l’occupazione maschile registrava livelli più elevati, dunque, in Sardegna 
le donne sentivano meno l’esigenza di entrare a far parte della forza lavoro, e solo quando si 
avvertì la necessità di innalzare il reddito della famiglia, si sono reinserite nel mercato cercando 
attivamente un’occupazione. 

Ciò fa pensare che il lavoro femminile sia ancora visto in Sardegna come una sorta di 
“manodopera di riserva” a cui attingere solo in caso di necessità. 

Proprio per questo motivo, la recessione economica degli ultimi anni potrebbe aver 
contribuito a modificare la struttura del mercato del lavoro, favorendo l’inclusione delle 
donne che, soprattutto per le nuove generazioni, tenderanno a non abbandonare il posto di 
lavoro neppure in seguito al matrimonio o alla nascita dei figli. 

Potrebbe essersi finalmente innescato un meccanismo, frutto positivo della crisi, capace 
di ridurre le differenze di genere nel mercato del lavoro, che lascia immaginare un futuro più 
equo e bilanciato fra i due sessi.

Il Grafico 3 conferma questa relazione con una linea di tendenza inclinata negativamente 
rispetto al gap di genere nel tasso di attività e di occupazione: negli ultimi dieci anni, le 
differenze nel tasso di occupazione sono diminuite del 12,2% mentre quelle relative al tasso di 
attività si sono ridotte complessivamente del 13,4%.
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Graf. 3 Gap di genere nel mercato del lavoro in Sardegna 2000-2010
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

Nonostante ciò, in Sardegna il gap di genere resta ancora molto accentuato in relazione 
ad alcune tipologie contrattuali, alla durata del rapporto di lavoro ed alla posizione ricoperta 
all’interno dell’organizzazione aziendale. 

Mentre nel resto d’Italia il trend del lavoro a termine reagisce ai cicli economici senza 
sostanziali differenze legate al genere, in Sardegna si assiste, già a partire dal 2004, ad un 
progressivo allargamento della forbice fra precariato maschile e femminile, che assume negli 
anni una tendenza opposta.

Fra 2005 e 2010 la percentuale di donne  con contratto a tempo determinato aumenta 
del 3,8% fino a raggiungere la soglia del 20,6%, con una differenza rispetto alle percentuali 
maschili che oscilla intorno al +6%. 

L’incremento dell’occupazione femminile si associa dunque ad una crescita della 
percentuale di donne assunte con la più diffusa forma di contratto precario. 

La crisi economica sembra aver favorito, insomma, la crescita del precariato femminile, 
come elemento di compensazione di fronte all’aumento della disoccupazione maschile. 
La quota di occupati maschi contrattualizzati a tempo determinato, infatti, diminuisce 
sensibilmente dopo il 2008 con un decremento di quasi due punti percentuali, mentre 
l’occupazione femminile continua ad aumentare nonostante la recessione. 

La dinamica appena illustrata pone il caso della Sardegna in controtendenza rispetto a 
quanto avviene sul territorio nazionale, dove invece la crisi del 2007-2008 ha colpito duramente 
questa forma più flessibile di lavoro, senza sostanziali differenze di genere.

Graf. 4 Percentuale di dipendenti a tempo determinato in Sardegna 2000-2010
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Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la Sardegna si dimostra perfettamente in 
linea con la dinamica nazionale con percentuali che, nel periodo immediatamente precedente 
alla crisi, coincidono con la media del Paese. Nonostante l’elevato gap di genere, l’incidenza 
del part-time maschile e femminile assume una tendenza molto simile nel corso del tempo, 
anche se a partire dal 2007 aumenta in modo più sensibile per le donne rispetto agli uomini.

Graf. 5 Percentuale di dipendenti a tempo parziale in Sardegna 2000-2010
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In risposta alla crisi dunque, nel lavoro femminile aumenta l’incidenza delle forme 
più flessibili di contratto, per mantenere più elevato il livello di occupazione complessiva. 
Una condizione che può risultare favorevole in vista delle difficoltà economiche che hanno 
attraversato il Paese negli ultimi anni, in quanto dimostra una maggiore capacità di adattamento 
alle condizioni del mercato. Contemporaneamente, tuttavia, questi cambiamenti nella 
struttura per genere del mercato del lavoro potrebbero contribuire a diffondere un modello 
di partecipazione al lavoro profondamente diseguale e sfavorevole per quella componente 
femminile della forza lavoro che si è dimostrata più disposta ad assecondare le esigenze del 
sistema produttivo.

Il mercato del lavoro in Sardegna si configura, quindi, come un sistema in grado di reagire 
velocemente ai periodi di recessione, grazie alla risorsa della forza lavoro femminile e delle 
forme flessibili di assunzione. 

A fronte di una crescente inclusione delle donne nel sistema produttivo, spinta soprattutto 
dalle necessità legate alla crisi, si assiste quindi ad un aumento copioso del lavoro precario 
e delle limitazioni dell’orario di lavoro, che coinvolge in modo particolare la forza lavoro 
femminile generando un gap di genere sempre più mercato per queste tipologie contrattuali. 

Se l’effetto ‘positivo’ della crisi è stato la riduzione delle differenze di genere nel tasso di 
attività e di occupazione, dunque, bisogna auspicare che la ripresa economica viri nel senso 
di una maggiore stabilità dei contratti, specialmente per le donne. Il lavoro a termine e a 
tempo parziale, che sono stati a lungo i più adatti alle esigenze delle donne, nell’attuale sistema 
economico sono diventati sinonimo di bassa redditività, insicurezza e minori possibilità di 
crescita professionale.

2.2 Il sistema delle imprese in Sardegna

Le complesse dinamiche dell’occupazione, oltre che da fattori storici e culturali, sono 
fortemente influenzate dal tessuto imprenditoriale del territorio di riferimento. E’ evidente, 
infatti, che un sistema economico dinamico e altamente diversificato, costituisce un elemento 
fondamentale per favorire la flessibilità e la mobilità del mercato del lavoro, consentendogli di 
adattarsi ai cicli economici e sfruttare a pieno tutte le risorse disponibili.

Il sistema imprenditoriale della Sardegna è profondamente diverso rispetto a quello 
delle altre regioni italiane, e ad eccezione di alcune specifiche realtà industriali è costituito 
principalmente da imprese di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare e con un 
raggio di attività piuttosto limitato. 

Nel periodo compreso fra il 2002 e il 2009, il sistema economico della Sardegna ha 
attraversato momenti di forte dinamicità, con tassi di natalità e mortalità variabili intorno 
al 7-8%, sempre al di sopra della media nazionale. Il numero complessivo di imprese attive 
in Sardegna, è aumentato progressivamente fino a sfiorare le 151.000 unità nel 2008, per poi 
decrescere a causa degli effetti recessivi della crisi economica, che ha ridotto di oltre 1600 unità 
la consistenza del tessuto imprenditoriale dell’Isola.

Il grafico 10 mostra la dinamica delle aziende attive iscritte al registro delle imprese della 
Sardegna in proporzione alla popolazione residente.

Graf. 6 Imprese attive in Sardegna per 1.000 abitanti – 2002-2009
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Movimprese – Infocamere

L’imprenditorialità della Sardegna si dimostra in crescita soprattutto grazie al settore dei 
servizi, che tra il 2002 e il 2009 ha registrato un aumento di 6.958 imprese attive e rappresenta 
la quota più consistente del sistema economico isolano. 

Anche l’industria ha mostrato buoni segnali di crescita lungo tutto il periodo (+5.925 
imprese), mentre l’agricoltura, la pesca e la silvicoltura si confermano i settori con maggior 
difficoltà, con un saldo negativo di -3.684 strutture produttive. 
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Tab. 1 Percentuale di Imprese attive per sezioni di attività economica – Sardegna 

Settore 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agricoltura, caccia e silvicoltura 28,2 27,7 26,9 26,4 26,1 25,3 24,6 24,0
Pesca, piscicoltura e connessi 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Totale agricoltura, silv. e pesca 28,6 28,0 27,3 26,8 26,4 25,7 24,9 24,4

Estrazione di minerali 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Attività manifatturiere 10,0 10,1 10,2 10,1 10,0 9,9 9,9 9,9
Energia elettrica, gas e acqua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costruzioni 12,3 12,5 12,9 13,3 13,8 14,5 14,9 15,1
Totale industria 22,5 22,9 23,3 23,6 24,0 24,6 24,9 25,1

Commercio ingrosso e dettaglio 28,4 28,3 28,2 28,1 27,9 27,8 27,7 27,6
Alberghi e ristoranti 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
Trasporti e comunicazioni 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5
Intermediazione finanziaria 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
Immobiliari, informatica, ricerca 5,7 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 7,0 7,1
Istruzione 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Sanità e altri servizi sociali 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Altri servizi pubblici sociali/personali 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8
Servizi domestici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale servizi 48,5 48,6 49,0 49,3 49,3 49,5 49,8 50,2

Imprese non classificate 0,45 0,46 0,41 0,30 0,30 0,29 0,30 0,32
Fonte: nostre elaborazioni su dati su dati Movimprese Infocamere

La composizione percentuale del tessuto imprenditoriale sardo, tuttavia, è rimasta 
abbastanza stabile nel corso del tempo: il settore terziario raccoglie circa il 50% delle imprese 
attive e l’industria va progressivamente a colmare i vuoti di produzione del comparto 
agricolo. Il sistema produttivo della Sardegna, dunque, sembra puntare soprattutto sui sevizi 
per produrre reddito e creare occupazione, sviluppando in particolar modo le attività di 
commercio di beni e servizi per la cura della persona e della casa, nel quale rientra circa il 28% 
delle aziende sarde.

Complessivamente il settore dei servizi ha subito un incremento percentuale dell’1,7% a 
fronte di un calo del -4,2% delle aziende impegnate in agricoltura, pesca e silvicoltura. Insieme 
al terziario, anche il numero di aziende del comparto edilizio è progressivamente aumentato 
nel tempo, fino a raggiungere la soglia del 15% nel 2009.

Da questo quadro si evince chiaramente come la capacità del sistema economico sardo di attrarre 
forza lavoro e generare occupazione sia sempre più orientata verso quelle attività nelle quali le donne 
hanno maggiori possibilità di inserimento. Se le attività che rientrano nel comparto industriale, come 
ad esempio quelle edili ed estrattive, impiegano più manodopera maschile, il terziario rappresenta 
un ambito lavorativo ideale per le donne, in quanto consente di sfruttare in senso produttivo la 
naturale propensione femminile ai rapporti interpersonali ed alla cura del prossimo. 

Tab. 2 Occupati per settore di attività economica e percentuale di donne sul totale

Anno
Dipendenti totali (migliaia) Percentuale di donne sugli occupati

Agricoltura Industria Servizi Agricoltura Industria Servizi

2002 11 106 293 11,2 12,1 46,5

2003 13 115 293 12,8 12,0 46,4

2004 12 113 302 13,7 11,4 47,7

2005 15 110 311 11,8 9,9 46,6

2006 15 103 327 16,1 8,8 46,2

2007 14 104 325 18,3 10,2 46,4

2008 13 94 330 13,0 11,5 47,8

2009 13 91 327 14,2 11,4 48,8
Fonte: Istat, FDL (dal 2004); Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro (fino al 2003)

La tabella 2 mostra come la gran parte della forza lavoro sia impiegata in aziende che svolgono 
la propria attività nel settore terziario, che detiene anche la maggior parte dell’occupazione 
femminile in Sardegna con uno scarto del 25% rispetto alla somma delle altre categorie di 
imprese. Questo dato dimostra che l’economia della Sardegna assorbe una quota sempre più 
ampia di forza lavoro femminile, in ragione della buona ricettività delle imprese del settore 
terziario, che rappresentano la parte più vitale del sistema economico dell’Isola.

L’altra faccia della medaglia sta, però, nella segregazione di genere che le donne subiscono 
già nella fase di ingresso nel mercato del lavoro. Lo stereotipo moderno della donna impegnata 
nei servizi alla persona, nelle pubbliche relazioni e in altre attività tipiche del settore terziario, 
infatti, pone un ostacolo culturale all’inserimento della forza lavoro femminile negli altri 
settori del sistema economico. Questa forma di discriminazione, non si limita al tipo di attività 
lavorativa svolta, ma riguarda anche le forme contrattuali e retributive che costringono le 
donne in condizioni di minor sicurezza e discontinuità lavorativa rispetto alla forza lavoro 
maschile. 

Una quota importante di donne, infatti, viene assunta con contratti di lavoro a termine 
anche in quei settori in cui il lavoro femminile viene considerato una risorsa secondaria rispetto 
alla componente maschile. La tabella 3 mostra come questa relazione sia particolarmente 
accentuata per il settore agricolo e assimilati.

Tab. 3 Percentuale di donne per tipologia di contratto e settore economico sul totale delle donne occupate

Anno Dipendenti a tempo indeterminato Dipendenti a tempo determinato
Agricoltura Industria Servizi Agricoltura Industria Servizi

2004 46,6 92,5 81,6 53,4 7,5 18,4
2005 61,4 88,9 83,1 38,6 11,1 16,9
2006 58,9 88,1 82,4 41,1 11,9 17,6
2007 31,8 87,6 81,6 68,2 12,4 18,4
2008 50,9 81,0 81,3 49,1 19,0 18,7
2009 . 82,2 81,6 76,3 17,8 18,4
Fonte: Istat, FDL 
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Un’altra forma di flessibilità dei contratti di lavoro, è poi la riduzione delle ore lavorative. 
Sebbene il fenomeno del “part-time involontario” sia in crescita, come rilevato dall’Istat, per 
la maggioranza delle donne questa tipologia di contratto rappresenta di fatto una necessità 
imposta dalla difficoltà di conciliazione fra il tempo del lavoro e gli impegni della vita privata, 
primo fra tutti la famiglia. 

La forte incidenza del part-time femminile, diffuso in modo omogeneo in tutti i settori 
economici, si deve probabilmente alla presenza di servizi insufficienti per la tutela dell’infanzia, 
degli anziani e per le politiche di conciliazione della work-and-life balance.

Tab. 4 Percentuale di donne per tipologia di contratto e settore economico sul totale delle donne occupate

Anno
Dipendenti a tempo pieno Dipendenti a tempo parziale

Agricoltura Industria Servizi Agricoltura Industria Servizi

2004 81,6 70,4 73,7 18,4 29,6 26,4

2005 68,9 73,2 74,5 31,1 26,8 25,7

2006 68,7 75,8 73,6 31,3 24,2 26,4

2007 74,6 71,3 72,0 25,4 28,7 28,0

2008 71,3 61,1 70,1 28,7 38,9 30,4

2009 50,1 68,2 68,0 49,9 31,8 32,3
Fonte:  Istat, FDL

In Sardegna il part-time ha aumentato progressivamente la sua incidenza sull’occupazione 
femminile fino a coinvolgere quasi un terzo delle donne assunte nei servizi e la metà delle 
addette in agricoltura. 

Questo dato, se da un lato può apparire funzionale ad attutire l’impatto della crisi 
economica, dall’altro produce una contrazione del reddito della componente femminile della 
forza lavoro, che non solo non giova alle condizioni economiche del nucleo familiare, ma 
contribuisce a diffondere il modello culturale di una donna meno impegnata nel lavoro e 
sottopagata rispetto agli uomini.

La diffusione dei contratti a tempo determinato e a tempo parziale, inoltre, non facilita 
l’inserimento stabile delle donne all’interno delle realtà imprenditoriali in cui svolgono 
il proprio lavoro, ponendo di fatto dei limiti oggettivi alle loro possibilità di fare carriera, 
partecipare alla formazione aziendale e assumere ruoli di responsabilità. 

Tutte queste dinamiche, sebbene siano presenti in tutte le tipologie di aziende, risultano 
più che mai accentuate nelle imprese di grandi dimensioni, dove il numero di dipendenti è 
maggiore e la flessibilità dei rapporti di lavoro diventa una condizione necessaria allo sviluppo, 
e talvolta anche alla sopravvivenza, dell’intero sistema.

3. I Rapporti biennali sulla situazione del personale

In base all’art. 9 della Legge n.125 del 10 Aprile 1991, tutte le imprese con più di 100 
dipendenti sono tenute a trasmettere alle rappresentanze sindacali e alle Consigliere Regionali 
di Parità un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. Questa 
norma, che si inserisce nel quadro della normativa in materia di pari opportunità nel mercato 
del lavoro, è finalizzata principalmente alla costruzione di un sistema di monitoraggio 
sull’evoluzione del lavoro femminile all’interno delle più grandi realtà aziendali presenti sul 
territorio nazionale e regionale.

Uno strumento fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare 
l’attenzione dei decisori politici sui temi dell’inclusione delle donne nel mercato del lavoro 
e della lotta alle discriminazioni di genere, che rappresentano un fattore di crescita socio-
culturale e una risorsa importante per rilanciare l’economia locale. 

L’importanza dei c.d. “Rapporti biennali sul personale”, tuttavia, è stata assai sottovalutata 
sia dalle imprese, che hanno ampiamente disatteso la norma, che dalle autorità politiche e 
istituzionali, che hanno trascurato l’adeguamento normativo ai cambiamenti, rinunciando 
alla possibilità di sfruttarne a pieno le potenzialità.

3.1 La normativa sulle pari opportunità nel mercato del lavoro

Il principio di pari opportunità, inteso come assenza di ostacoli alla partecipazione 
economica, politica e sociale per ragioni connesse al genere, è sancito dalla Costituzione Italiana 
agli Artt. 3 e 37, che tutelano il diritto delle donne al lavoro alle stesse condizioni occupazionali 
e retributive degli uomini, garantendone la possibilità di adempiere alle loro funzioni familiari 
senza subire discriminazioni.

Nonostante questo riconoscimento normativo, il problema delle diseguaglianze di genere 
all’interno del sistema produttivo, ha storicamente penalizzato la donna proprio a causa del 
suo ruolo all’interno del nucleo familiare e nell’organizzazione della vita domestica. Per questo 
motivo, si sono sviluppate nel corso del tempo una serie di leggi e disposizioni finalizzate 
alla diffusione della cultura paritaria e al cambiamento di un sistema sociale ed economico 
incapace di adeguarsi al dettato costituzionale.

Il primo intervento legislativo in questo senso, si realizzò con la Legge n.903 del 9 Dicembre 
19777 che segnò il passaggio da una dimensione di semplice tutela dell’uguaglianza fra i sessi, 
all’effettivo divieto di qualsiasi discriminazione di genere durante tutte le vicende del rapporto 
di lavoro. La portata innovativa di questa disposizione fu tale che venne immediatamente 
battezzata ‘Legge sulla parità’, nonostante i grossi limiti che la rendevano di fatto inadatta a 
contrastare il grave problema dell’emarginazione delle donne sul lavoro. Sebbene affermasse 
il principio della parità formale e della non discriminazione, infatti, la L. n.903/77 non forniva 
una definizione pratica del concetto e non prevedeva strumenti di controllo e sanzione per 
garantirne l’effettiva attuazione, rivelandosi così insufficiente per modificare le condizioni 
effettive delle donne nei luoghi di lavoro.

7 G.U. n.343 del 17 Dicembre 1977
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La Legge n.125 del 10 Aprile 19918, si sviluppò dunque con l’intento di costruire un sistema 
di incentivi e meccanismi di coercizione positiva finalizzato a “favorire l’occupazione femminile 
e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”.

Per raggiungere questo obiettivo, la Legge n.125/91 definì il concetto di discriminazione 
come “ogni atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole, discriminando 
anche in via indiretta le lavoratrici e i lavoratori in ragione del loro sesso” e strutturò un sistema 
di garanzia formale delle discriminazioni di genere, affidando alle Consigliere di Parità 
Regionali e Provinciali la facoltà di agire in giudizio su delega della persona interessata, o 
di promuovere un’azione pubblica per la rimozione degli ostacoli che impediscono la 
realizzazione di pari opportunità “anche quando non siano individuabili in modo immediato 
le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni”. A supporto di questi compiti di controllo 
e promozione delle pari opportunità, la Legge istituì inoltre un Comitato nazionale, con il 
compito di formulare proposte per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, suggerire 
soluzioni e azioni positive per l’attuazione dei principi di parità.

La nuova ‘Legge sulle pari opportunità’, dunque, andò ben oltre la mera garanzia formale 
intervenendo attivamente sul piano istituzionale e processuale, ma anche attraverso l’adozione 
di una serie di misure effettive, definite “azioni positive per le donne” finanziate dal Fondo 
Sociale Europeo e studiate per incentivare il sistema produttivo a sviluppare una maggiore 
inclusione delle donne e favorire una migliore conciliazione fra lavoro e vita privata.

Un sistema complesso e fortemente innovativo, basato su una pluralità di soggetti 
e strumenti pratici di garanzia, che prese atto anche della necessità di informare e attrarre 
l’attenzione del pubblico sulle dinamiche discriminatorie, come primo elemento del processo 
di lotta contro l’emarginazione delle donne sul lavoro. A tal proposito, l’Art. 9 prevede 
esplicitamente la creazione di un metodo di raccolta e analisi delle informazioni sul personale 
nelle imprese con più di 100 dipendenti, allo scopo di elaborare studi e ricerche sul ruolo della 
donna nel mercato del lavoro e di costruire una banca dati utilizzabile anche in sede giudiziale 
come prova statistica della sussistenza di comportamenti discriminatori per le donne.

Il disposto dell’Articolo 9, fornì dunque alle autorità un importante strumento di 
monitoraggio sui rapporti di genere all’interno delle grandi aziende, definito nel dettaglio dal 
Decreto Ministeriale del 17 Luglio 19969 emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, come previsto dalla Legge. 

Allo scopo di sistematizzare le attività di raccolta dei dati, il D.M. 17 Luglio 1996 stabilì 
la cadenza biennale delle rilevazioni e fissò la data del 30 Aprile come termine ultimo per la 
trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, predisponendo 
un modello unico da compilare integralmente in riferimento a ciascuna azienda e ad ogni 
unità produttiva con oltre 100 dipendenti presente sul territorio regionale e nazionale10. 

Tutte le aziende pubbliche e private, gli enti pubblici economici e le aziende locali e 
nazionali, sono obbligate alla trasmissione puntuale del Rapporto, che è invece facoltativa per 
i soli Enti locali e gli Enti statali non economici.

Nonostante le successive evoluzioni della normativa in materia di pari opportunità, le 

8 G.U. n.88 del 15 Aprile 1991 

9 G.U. n.174 del 26 Luglio 1996 

10 Vedi modello in Allegato.

disposizioni della Legge 125/91 e del DM 17/07/96 restano l’unica fonte che disciplina questo 
strumento di controllo e informazione sui rapporti di lavoro, e restano spesso disattese a causa 
dell’inosservanza e dell’opposizione di molte aziende.

Le forti resistenze espresse del mondo produttivo verso l’obbligo di redazione dei Rapporti 
biennali, infatti, suscitarono immediatamente lunghe vicissitudini giudiziarie11 e continuano 
ancora oggi a produrre atteggiamenti di indifferenza e conflittualità che spesso sfociano in 
ritardi e inadempimenti parziali o totali. Difficoltà finanziarie e organizzative, inoltre, hanno 
causato gravi mancanze nell’effettiva attuazione della Legge, tanto che per lungo tempo non 
si riuscì a provvedere neppure alla nomina delle Consigliere di Parità, destinatarie insieme 
alle rappresentanze sindacali, della raccolta e dell’uso dei rapporti redatti dalle imprese. La 
debolezza dell’apparato sanzionatorio previsto dalla Legge, inoltre, non costituì mai un mezzo 
intimidatorio adeguato, in quanto prevede,  nei casi più gravi, la sospensione per un anno da 
benefici contributivi che potrebbero rivelarsi cruciali per l’occupazione, generando di fatto 
una prassi di scarsa applicazione nella maggior parte delle regioni.

In questo contesto, si è dimostrato assai difficile o addirittura impossibile provvedere 
alle attività di controllo e sanzione, creando una prolungata noncuranza che, insieme alla 
riluttanza delle aziende, ha prodotto un diffuso sotto-utilizzo di questo strumento, sia sul 
fronte della ricerca, che in sede giudiziaria. 

L’evoluzione normativa sul tema delle pari opportunità nel lavoro, dunque, ha continuato 
il suo percorso, raggiungendo altrettanti traguardi sul piano dei diritti formali e dei poteri 
istituzionali, prescindendo da questo fondamentale strumento di informazione e monitoraggio,  
tutt’ora sottovalutato sia dalle aziende che dalle autorità competenti.

3.2 Criticità e resistenze sociali nella compilazione dei Rapporti biennali

A distanza di oltre vent’anni dalla promulgazione della Legge 125/91, in numerose regioni 
d’Italia le informazioni contenute nei Rapporti biennali sul personale non vengono utilizzate 
né durante i processi in tribunale, né per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica. 

Ciò è dovuto essenzialmente alla persistenza di alcune problematiche legate alla dotazione 
di mezzi finanziari, strutture e personale qualificato, che impediscono agli Uffici delle 
Consigliere Regionali di Parità di svolgere efficacemente il proprio ruolo. 

La prima conseguenza di questa diffusa sottovalutazione della funzione di controllo e 
monitoraggio, è rappresentata dal mancato rispetto della normativa da parte di un elevato 
numero di realtà imprenditoriali, che non inviano alcuna comunicazione o trasmettono dati 
parziali e incongruenti. Il continuo sotto-utilizzo di questo strumento, inoltre, ha generato 
un tacito disinteresse da parte della politica e delle autorità nazionali, facendo venir meno 
un indispensabile programma di aggiornamento della norma alle evoluzioni sociali ed 
economiche intercorse negli anni.

I Rapporti biennali sono diventati, così, uno strumento antiquato, incompleto e difficile 
da gestire, anche causa delle lacune e delle resistenze sociali a cui va in contro.

Una delle principali difficoltà, rilevata lungo tutta la Penisola, è strettamente legata 

11  Confindustria e Assocredito impugnarono il DM del 1991 davanti al Tar del Lazio. 
   Cfr. L. Marilotti, La 125 non è una strada statale in “Tempistretti” – anno I n.2
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al metodo di rilevazione e raccolta dei dati ed alla reiterata inottemperanza delle imprese 
pubbliche e private, che continuano a sottrarsi alle disposizioni di legge senza incorrere nelle 
sanzioni previste. L’invio dei rapporti in formato cartaceo, secondo le modalità previste 
dal DM del 17 Luglio 1996, infatti, rende assai complicate le operazioni di controllo delle 
aziende inadempienti e della qualità dei dati trasmessi, lasciando inoltre ampi margini di 
interpretazione sulle modalità di compilazione. 

Nonostante le indicazioni contenute nel modello e il dettagliato vademecum12 diffuso dal 
Comitato nazionale di parità, un elevato numero di aziende continua infatti a trasmettere 
informazioni difformi e spesso incomplete rispetto a quelle previste per legge, rendendo i dati 
disomogenei e talvolta addirittura inutilizzabili. Se da un lato la compilazione manuale delle 
tabelle genera ampie lacune ed errori nel calcolo e nell’imputazione dei dati, le aziende che 
decidono di informatizzare internamente il sistema costruiscono modelli differenti e spesso 
illeggibili o insufficientemente dettagliati, creando ulteriori complicazioni nel processo di 
verifica ed elaborazione dei dati. 

Ciò è dovuto in larga parte, oltre che al disinteresse e alla disinformazione degli impiegati 
amministrativi e dei responsabili delle aziende, ad una volontaria opposizione delle imprese 
alla trasmissione delle informazioni sul personale richieste dal modello ministeriale. Alcune 
tabelle in particolare, come quella relativa alle retribuzioni dei Dirigenti ed altre categorie 
di dipendenti, riportano ovunque un elevato numero di omissioni, che sono frutto di una 
irrisolta tensione fra le logiche del profitto e della produzione ed il principio della trasparenza 
e della supervisione contro le discriminazioni, che colpiscono anche e soprattutto il reddito 
dei dipendenti.

Il metodo di rilevazione e raccolta dei dati, rappresenta dunque il primo vero ostacolo 
all’utilizzo delle informazioni contenute nei rapporti ed all’espletamento delle operazioni di 
controllo delle inadempienze parziali o totali. 

Il modello ministeriale non consente di rilevare tutta una serie di informazioni relative 
ad esempio alle nuove tipologie contrattuali, come i contratti di lavoro atipico, stagionale e 
interinale, che sono sopraggiunte di recente e che rappresentano elementi di fondamentale 
importanza per analizzare la condizione del personale all’interno delle grandi aziende.  
Si tratta di una conseguenza diretta della rigidità dello strumento normativo che, nell’evidente 
difficoltà di intervenire con un Decreto Ministeriale che sostituisca il precedente, si è fermata 
a un modello costruito agli inizi degli anni Novanta, quando lo scenario economico era ben 
diverso da quello attuale. 

Ciò ha determinato un immenso buco nero di informazioni, che non consente di 
approfondire alcuni aspetti cruciali della segregazione orizzontale e verticale nei luoghi di 
lavoro. Si pensi, ad esempio, che nella sezione dedicata alla formazione in azienda, essenziale 
per comprendere le possibilità di crescita personale e professionale del personale, non esiste 
alcuna indicazione sulla qualità dei corsi di formazione organizzati per i lavoratori. Se 
apparentemente il numero di ore di formazione seguite da lavoratori e lavoratrici potrebbe 
evidenziare una situazione di parità fra i due sessi, è possibile che tale risultato sia distorto dai 
contenuti dei corsi organizzati per le diverse categorie di dipendenti, che potrebbero offrire 

12 Indicazioni per la compilazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende
  pubbliche e private con oltre 100 dipendenti.

un livello di formazione inferiore o superiore secondo dinamiche discriminatorie attualmente 
non rilevabili.

I margini di miglioramento della normativa vigente spaziano dunque, dal perfezionamento 
del metodo di rilevazione all’introduzione di ulteriori dettagli che una legge ormai troppo 
datata non poteva prevedere. 

Una risposta importante a queste ed altre criticità, potrebbe essere individuata nell’uso 
di una più moderna tecnologia digitale, che sostituisca in via definitiva il ricorso ai moduli 
cartacei previsti dal DM del 17/07/96. L’uso di una piattaforma software online, programmata 
ad hoc per risolvere le problematiche appena illustrate, renderebbe certamente più semplici e 
veloci le attività di immissione, controllo ed elaborazione dei dati, evitando il problema della 
compilazione parziale dei rapporti e dell’incoerenza delle informazioni fornite dalle aziende. 
Sarebbe inoltre possibile integrare le informazioni obbligatorie per legge con indicazioni 
aggiuntive, in grado di colmare almeno in parte le carenze informative del modello e modificare 
il contenuto del rapporto in base alle evoluzioni del sistema economico e sociale circostante.

Proprio con questo obiettivo, infine, sarebbe auspicabile instradare un tentativo, almeno 
informale, per abbassare la soglia dell’obbligo legale alla trasmissione del Rapporto. In 
Sardegna e in molte altre regioni, si è assistito, infatti, ad una progressiva frammentazione del 
tessuto imprenditoriale che vede le imprese di piccole e medie dimensioni protagoniste dello 
sviluppo economico degli ultimi anni e della resistenza alla crisi economica e finanziaria. In un 
simile contesto, l’applicazione della normativa sulle pari opportunità alle sole imprese con più 
di 100 dipendenti, costituisce una limitazione delle funzioni di monitoraggio e supervisione 
ad un numero piuttosto ristretto di realtà imprenditoriali, che, sebbene rappresentino i 
principali canali dell’occupazione e della produzione di reddito, non sono comunque in grado 
di rappresentare la maggioranza dei rapporti di lavoro e situazioni di discriminazione presenti 
sul territorio.

3.3 I Rapporti biennali in Sardegna nel periodo 2002-2009

In Sardegna, l’analisi dei Rapporti biennali sul personale è stata ostacola dagli stessi 
fattori organizzativi e finanziari che hanno caratterizzato molte altre regioni d’Italia e 
dall’inadempienza del tessuto imprenditoriale locale.

La carica della Consigliera Regionale di Parità è rimasta a lungo vacante, e fino al 30 Aprile 
del 2004 i Rapporti sono stati raccolti e custoditi dalla Direzione Regionale del Lavoro per essere 
poi trasferiti all’Ufficio autorizzato all’uso di questo strumento. Il primo lavoro di elaborazione 
dei dati è quindi sopraggiunto nel 200513 con un’analisi parziale delle informazioni raccolte 
nel biennio 2002-2003, che confermarono le criticità già rilevate nella compilazione e nella 
trasmissione dei rapporti biennali.

Visto l’elevato grado di incompletezza delle informazioni relative a questo biennio, infatti, 
è stato possibile analizzare solo una parte dei dati con un sufficiente grado di affidabilità.

Lo spoglio dei rapporti relativi ai bienni successivi, inoltre, ha fatto emergere alcune 
problematiche ricorrenti, che impediscono la costruzione di una banca dati completa e 

13 D. Sanna (a cura di), Il lavoro non è uguale per tutti. L’occupazione femminile nelle imprese medio-grandi della
 Sardegna attraverso l’analisi dei rapporti sul personale Ufficio della Consigliera Regionale di Parità – Cuec Editrice,
 Cagliari 2005.
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omogenea e costituiscono pertanto un limite oggettivo per lo sfruttamento di questa risorsa ai 
fini della ricerca e della divulgazione dei risultati.

Di seguito si elencano le criticità più frequenti:

Rapporti consegnati completamente in bianco o parzialmente non compilati;•	

Rapporti compilati con dati aggregati a livello nazionale;•	

Rapporti compilati con dati non coerenti nelle diverse parti del Rapporto;•	

Somme e totali spesso sbagliati o non congruenti con i dati indicati in tabella;•	

Numero di unità produttive non determinabile;•	

Livelli di inquadramento disomogenei e/o incoerenti;•	

Partecipanti e ore di formazione non compilate o aggregate a livello nazionale;•	

Scaglioni retributivi dei dirigenti non indicati o incongruenti.•	

Ulteriori criticità sono state inoltre rilevate in relazione alle modalità di compilazione dei 
rapporti, dovute in particolare al mancato adeguamento alla modulistica standard ed alla 
trascrizione a mano delle tabelle.

Numerose aziende hanno inviato i dati raccolti in tabelle differenti rispetto a quelle 
previste dalla normativa in materia, spesso incomplete e organizzate in modo tale da rendere 
difficoltoso o addirittura impossibile l’adeguamento al modulo standard. Spesso il modello è 
stato compilato a mano, riportando dati incompleti e incoerenti probabilmente a causa di una 
errata interpretazione delle informazioni richieste. 

Nella maggior parte dei casi, infine, è risultato difficile o impossibile distinguere fra 
l’indicazione di dato presente ma non rilevato (ND=Non Determinabile) ovvero dato assente 
(=0). Ciò è dovuto al fatto che le tabelle vengono compilate in modo parziale, senza indicare 
né “0” né “ND”, come richiesto dalle istruzioni per la compilazione.

Mentre in alcuni casi, è possibile dedurre con certezza che il dato non inserito sia 
effettivamente nullo (=0) grazie ai totali e/o alle indicazioni riportate nelle altre tabelle, in altri 
casi risulta evidente che il dato pur essendo disponibile non è stato volontariamente indicato, 
come ad esempio nel caso delle retribuzioni dei dirigenti o di altre categorie di dipendenti. In 
altrettante circostanze, tuttavia, non è stato possibile ricondurre il mancato inserimento delle 
informazioni richieste a nessuna delle due casistiche appena descritte, per via dell’assenza di 
un riscontro attendibile in altre parti dello stesso Rapporto. E’ il caso, ad esempio, della Tabella 
n.7 relativa al numero di partecipanti e ore di formazione nel secondo anno del biennio, che 
viene molto spesso lasciata completamente in bianco e per la quale non è possibile ricavare 
informazioni dalle altre tabelle del Rapporto.  

In tutti i casi in cui non è stato possibile definire con assoluta certezza il significato del 
mancato inserimento dei dati, si è scelto di considerare in dato Non Determinabile (ND), 
volendo intendere con questa accezione, non soltanto i casi in cui il dato risulta non 
quantificabile ma anche le circostanze in cui non è stato possibile determinare l’effettiva 
presenza o assenza del fenomeno considerato.

Le tabelle che seguono illustrano nel dettaglio lo stato di compilazione dei Rapporti 
biennali sul personale relativi agli ultimi tre bienni:

Tab. 5 Rapporti correttamente compilati per ciascuna sezione del modello DM 17.7.96
(valori percentuali per biennio)

Biennio 2004 - 2005 2006 - 2007 2008 - 2009
Tabella n.2 94,89 92,38 90,10
Tabella n.3 83,21 94,29 87,13
Tabella n.4 79,56 88,57 75,25
Tabella n.5 75,18 77,14 74,26
Tabella n.6 70,80 73,33 72,28
Tabella n.7 65,69 72,38 36,63
Tabella n.8 64,96 78,10 61,39

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità – Regione Sardegna.

Tab. 6 Dati non determinabili o incoerenti per ciascuna sezione del modello DM 17.7.96 
(valori percentuali per biennio)

Biennio 2004 - 2005 2006 - 2007 2008 - 2009
Tabella n.2 5,11 3,81 7,92
Tabella n.3 9,49 4,76 10,89 
Tabella n.4 13,87 5,71 21,78
Tabella n.5 17,52 16,19 22,77 
Tabella n.6 18,25 17,14 23,76
Tabella n.7 30,66 27,62 59,41 
Tabella n.8 28,47 18,10 31,68

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità – Regione Sardegna.

E’ evidente come la mancanza di informazioni sia particolarmente accentuata in alcune 
sezioni del rapporto ed in relazione a informazioni specifiche come le retribuzioni (Tabella 
n.8), le progressioni in carriera (Tabella n. 4) e i corsi di formazione (Tabella n. 7). Tutti questi 
elementi rappresentano fattori di cui occorrerà tener conto in sede di analisi e commento 
dei risultati, soprattutto in ragione del fatto che in molti casi le criticità riscontrate nella 
compilazione del Rapporto sono relative ad aziende di grandi dimensioni, sia dal punto di 
vista del reddito che rispetto al  loro peso demografico sul mercato del lavoro locale.

Nonostante l’esiguità e la disomogenità dei dati forniti dalle imprese, comunque, le 
informazioni raccolte nel Rapporti biennali sul personale consentono di monitorare le 
condizioni occupazionali dei lavoratori in quelle aziende in cui le probabilità che si verifichino 
comportamenti o atti discriminatori sono più elevate proprio in ragione della numerostà dei 
dipendenti e degli alti volumi di produzione annua. 

Prima di approfondire questo argomento, è tuttavia importante analizzare le caratteristiche 
di questa sottopopolazione di aziende e loro capacità di rappresentare il sistema produttivo e 
occupazionale della Sardegna. Si tratta, in sostanza, di un campione che si è autoselezionato 
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all’interno di una popolazione di imprese di oltre 100 dipendenti, che già di per sé costituisce 
una piccola fetta del sistema produttivo della regione. I livelli di inadempienza all’obbligo di 
trasmissione del rapporto, inoltre, sono assai difficili da determinare a causa delle incongruenze 
rilevate fra le banche dati INPS, INAIL e degli Enti Camerali locali, tanto che è impossibile 
definirne con esattezza le percentuali.

Il grafico 7 mostra il totale di imprese che hanno trasmesso il Rapporto sulla situazione 
occupazionale del personale maschile e femminile nel periodo compreso tra il 2002 e il 2009.

Graf. 7 – Imprese adempienti per biennio
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Come è possibile osservare, il biennio in cui la numerosità del campione risulta più alta è 
il 2004-2005, quando le imprese che hanno adempiuto alla normativa hanno raggiunto quota 
139. Il 2002-2003, viceversa, è il biennio in cui campione è più ristretto, con sole 94 unità di 
rilevazione, che rappresentano una ridotta percentuale delle imprese complessivamente attive 
in Sardegna in quegli anni. I dati di contesto dimostrano, infatti, come il tessuto imprenditoriale 
della Sardegna sia cresciuto progressivamente nel corso tempo, tanto che mentre nel primo 
biennio le imprese che rientrano nel campione sono circa 1 ogni 70.000 aziende attive in 
Sardegna, negli ultimi due anni considerati la proporzione scende a 1 ogni 76.000.

All’interno del campione rientrano, inoltre, alcune grandi realtà imprenditoriali che hanno 
attivato in Sardegna solo una parte delle proprie attività produttive, dislocando una o più unità 
locali sul territorio regionale e mantenendo di fatto la sede in altre regioni d’Italia. Si tratta, 
generalmente, delle sedi decentrate di grandi multinazionali attive nel settore del commercio 
al dettaglio (GDO) e nella produzione di energia elettrica o altre attività industriali, e che 
molto raramente forniscono i dati sull’occupazione disaggregati a livello regionale rendendoli 
di fatto inutilizzabili ai fini della ricerca su base territoriale. Queste aziende, inoltre, sebbene 
costituiscano una importante fonte di posti di lavoro per i residenti, difficilmente trattengono 

o reinvestono nell’Isola il ricavato della propria attività d’impresa, generando di fatto una 
grossa fuoriuscita di reddito dalla regione. 

Nel corso del tempo, l’incidenza di queste aziende extra-regionali all’interno del campione 
è sensibilmente cambiata e, come dimostra il grafico 8, il peso maggiore si registra proprio nel 
biennio che precede la crisi.

Graf. 8 – Composizione del campione per localizzazione della sede legale
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Occorre tener ben presente, comunque, che la composizione interna del campione, dipende 
in buona parte dalla percentuale di aziende che hanno adempiuto al dovere di trasmissione 
dei dati, oltre che dall’effettiva presenza di imprese con più di 100 dipendenti localizzate sul 
territorio regionale.

 Questo fatto non sembra tuttavia incidere sulla distribuzione per settore del campione, 
che rimane pressocchè stabile nel corso tempo, con un maggior numero di imprese attive nei 
servizi rispetto ad una minoranza di realtà industriali, e il settore agricolo e zootecnico che 
non risulta affatto rappresentato. Resta fuori dal campione, dunque, quel 24% di aziende 
sarde che si occupa di agricoltura, silvicoltura e pesca, di cui non è mai pervenuta alcuna 
comunicazione, per motivi di inadempienza o per l’effettiva assenza di imprese con più di 100 
addetti14.

 

14 Le imprese che rientrano nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca rappresentano circa il 24,4% delle
 imprese totali attive in Sardegna nel 2009 secondo dati Movimprese Infocamere.
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Graf. 9 Composizione del campione per settore economico
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Ad eccezione del settore agricolo, che risulta escluso dal campione, la struttura per 
settore ricalca sostanzialmente la realtà del sistema produttivo della regione: le imprese che 
svolgono la propria attività nel settore terziario, costituiscono circa i due terzi del campione 
e rappresentano lo 0,5-0,8‰ delle imprese attive nei servizi in Sardegna, mentre le industrie 
costituiscono lo 0,4-0,8‰ delle strutture industriali presenti nell’Isola15. Sotto questo punto 
di vista, dunque, il campione risulta abbastanza equilibrato, anche in ragione del fatto che le 
aziende con un numero di addetti superiore a 100 sono di fatto una stretta minoranza nello 
scenario economico isolano16. 

Analizzando il dati in base alla provincia in cui risiede la sede legale delle imprese, inoltre, 
è evidente come la maggioranza delle grandi strutture produttive attive nel settore dei servizi 
e dell’industria sia localizzata in Provincia di Cagliari.

Il grafico 10 mostra come questa differenza nella distribuzione territoriale delle grandi 
aziende sia decisamente più marcata per il settore terziario, mentre le strutture industriali 
risultano più diffuse anche nelle altre province, ed in particolare a Carbonia Iglesias e Olbia 
Tempio.

15 Le imprese che rientrano nel settore terziario rappresentano circa il 50,2% delle imprese totali attive in Sardegna
 nel 2009, contro il 25,1% delle imprese del settore dell’industria (dati Movimprese Infocamere).
16 I dati Istat (ASIA) rilevano in Sardegna per l’anno 2007 un totale di 172 imprese con oltre 100 dipendenti attive 
 nel settore dell’industria e dei servizi, che rappresentano circa lo 1,6‰ del totale.

Graf. 10 Localizzazione della sede legale (Sardegna)
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

La composizione del campione per tipologia di attività, infine, riflette bene i movimenti 
del sistema economico sardo nel corso degli anni, che ha visto un progressivo  incremento del 
settore terziario a fronte di una riduzione sempre maggiore dell’industria e dell’agricoltura. Si 
dimostrano in crescita, in particolare, le grandi aziende che operano nel settore del commercio 
e dei servizi alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni, in cui rientrano anche tutte le 
attività connesse all’informatica e allo sviluppo tecnologico. Si riducono progressivamente, 
invece, le imprese che all’interno del campione offrono servizi di formazione e crescita 
culturale, oltre che le strutture turistico-ricettive e di ristorazione. Altre attività seguono 
invece un andamento irregolare della loro incidenza nel campione, come le aziende di servizi 
telefonici e di trasposto merci e passeggeri, forse legato ai cicli economici del settore.
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Tab. 7 Composizione percentuale delle tipologie di attività per settore economico

Settore economico e Attività svolta 2002-03 2004 -05 2006-07 2008 -09

INDUSTRIA     

Attività estrattive e Minerarie 5,7 4,7 6,5 8,7

Edilizia e costruzioni 8,6 7,0 6,5 8,7

Energia elettrica e gas 8,6 7,0 9,7 4,3

Macchinari e impianti industriali 14,3 16,3 22,6 13,0

Manufatti e semilavorati industriali 37,1 34,9 35,5 39,1

Prodotti alimentari 2,9 16,3 9,7 17,4

Prodotti non alimentari 22,9 14,0 9,7 8,7

SERVIZI     

Alberghi, mense e ristoranti 7,1 2,3 5,6 1,3

Commercio all'ingrosso e  al dettaglio 44,2 54,5 50,3 49,6

Credito e intermediazione monetaria 7,1 3,5 4,2 5,3

Igiene e pulizia 8,9 8,1 12,7 9,3

Istruzione e cultura 3,6 2,3 1,4 1,3

Magazzinaggio e movimentazione merci 3,6 8,1 2,8 1,3

Manutenzione e installazioni 5,4 1,2 1,4 5,3

Servizi alle imprese e alle p.a. 3,6 8,1 8,5 10,7

Servizi sanitari e socio-assistenziali 12,5 16,3 12,7 14,7

Sicurezza e vigilanza 5,4 5,8 2,8 5,3

Telefonia e telecomunicazioni 5,4 2,3 8,5 4,0

Trasporto merci e passeggeri 8,9 14,0 5,6 12,0

Altro 8,9 7,0 2,8 5,3

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

La tabella 7 mostra come la categoria di aziende più frequente nel settore terziario sia 
quella del commercio e dei servizi sanitari e socio-assistenziali, seguita dalla produzione di 
semilavorati, macchinari e impianti nel settore industriale.

E’ evidente che le caratteristiche di queste due macro-aree del sistema economico, 
presentano possibilità di accesso assai differenti per la forza lavoro femminile: mentre le 
professioni relative ai servizi alla persona e il commercio al dettaglio, rappresentano categorie 
tipicamente ‘famale intesive’, il settore della manifattura e dell’impiantistica industriale 
costituiscono professioni in cui la figura della donna è vista come “inadatta” a svolgere lavori 
pesanti, prettamente fisici o particolarmente pericolosi. 

La diffusione di questo stereotipo, in Sardegna come nel resto d’Italia, fa si che la struttura 
stessa del sistema economico, in termini di settori e tipologia di attività svolta dalle imprese, 

possa essere in grado di influenzare le opportunità di accesso delle donne al mercato del lavoro 
e la loro posizione all’interno dell’organizzazione aziendale. Si realizza, insomma, quella 
forma di segregazione di genere che è in grado di rendere un territorio più o meno favorevole 
all’inserimento della forza lavoro femminile nel sistema produttivo, e che rappresenta la nuova 
frontiera della lotta alle discriminazioni di genere sul lavoro.

L’analisi dell’occupazione femminile che verrà affrontata nel prossimo capitolo, sarà 
dunque orientata a delineare un quadro generale in grado di rappresentare le modalità 
di partecipazione al lavoro più diffuse fra la forza lavoro residente in  Sardegna, partendo 
dalla considerazione che queste grandi realtà imprenditoriali costituiscono un campione 
ristretto, ma comunque abbastanza rappresentativo del sistema economico dell’Isola nel suo 
complesso.
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4. Il lavoro femminile nelle grandi imprese della Sardegna

La funzione principale dei Rapporti biennali sul personale consiste nel fornire una “fonte 
statistica di informazioni”, fondamentale per la produzione di studi e ricerche sull’occupazione 
femminile, volti a promuovere l’attuazione delle pari opportunità da parte di tutti i soggetti attivi 
nel mercato del lavoro ( D.Lgs. n. 196/2000)17. 

L’analisi puntuale dei dati contenuti nei Rapporti diventa dunque indispensabile per 
monitorare le condizioni della donna nel sistema produttivo locale e pianificare nuove azioni 
per la diffusione della cultura paritaria nel lavoro.

Con questo obiettivo, i Rapporti biennali sulla Sardegna relativi al periodo 2002-2009, 
sono stati oggetto di un approfondito lavoro di verifica e armonizzazione delle banche dati, 
al fine di ottenere elaborazioni statistiche affidabili in grado di descrivere l’evoluzione del 
sistema occupazionale locale e individuare le più frequenti forme di discriminazione subite 
dalle donne. 

Le numerose lacune e la disomogeneità delle informazioni riportate dalle aziende hanno 
purtroppo imposto grossi limiti alle possibilità di analisi ed elaborazione dei dati, determinando 
uno sfruttamento solo parziale delle potenzialità di questo importante strumento informativo. 
Occorre inoltre sottolineare come le informazioni raccolte siano strettamente legate al sistema 
dell’occupazione all’interno di quelle grandi strutture produttive, che hanno adempiuto 
all’obbligo di trasmissione dei Rapporti sul personale, e che rappresentano solo una parte dei 
principali canali del mercato del lavoro in Sardegna.

I risultati ottenuti consentono comunque di definire, sia pure parzialmente, le principali 
caratteristiche dell’occupazione femminile nelle più grandi realtà imprenditoriali dell’Isola, 
secondo una dinamica temporale e un approccio orientato alle differenze di genere.

4.1 Le donne nelle grandi aziende

La situazione del personale femminile all’interno delle grandi e medie imprese della 
Sardegna, risente delle stesse problematiche che contraddistinguono le altre regioni d’Italia: la 
sotto-occupazione femminile, specialmente in alcuni settori, e un diffuso sotto-sfruttamento 
delle lavoratrici all’interno di alcune categorie di occupazione. Completano il quadro, 
i fenomeni della c.d. segregazione orizzontale e verticale, che impediscono alle donne di 
raggiungere gli stessi livelli di crescita e soddisfazione professionale degli uomini, nonostante 
la più elevata formazione  della forza lavoro femminile.

Il ruolo delle donne all’interno delle grandi aziende, insomma, rimane anche in Sardegna 
penalizzato da alcuni modelli discriminatori che, nonostante il complessivo miglioramento, 
sembrano resistere ai cambiamenti socio-culturali ed economici degli ultimi anni, con poche 
e circoscritte eccezioni. Se in generale sembra in atto una positiva tendenza di progressiva 
inclusione nelle grandi aziende, analizzando nel dettaglio la condizione delle donne all’interno 
dell’organizzazione aziendale, risultano evidenti alcuni limiti costanti al pieno sviluppo delle 
pari opportunità.

17 V. Maione, La Consigliera di parità fonte statistica di informazioni - Relazione del gruppo di lavoro delle 
 Consigliere di Parità. – Attività 2005-2006 –Isfol, Gennaio 2007.
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

La serie storica dell’occupazione femminile nelle grandi e medie imprese che fanno parte 
del campione (Graf.11), mostra come la percentuale di donne sia aumenta di circa 3 punti 
percentuali nel corso dei quattro bienni analizzati. L’incremento maggiore si registra tra il 
2002 e il 2007, quando l’occupazione femminile cresce complessivamente del 2,7%, trainato 
dalla forte crescita nel settore dei servizi: a differenza dell’industria, che oscilla tra il 6% e 
l’11%, la forza lavoro femminile nel terziario cresce progressivamente fino a raggiungere la 
soglia del 48,2% nel biennio 2006-2007 (Graf.12).

Graf. 12 Percentuale di donne nelle imprese con oltre 100 dipendenti - Sardegna

9,4 11,3 
6,1 

8,7 

40,8 41,7 

48,2 

42,2 

00 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 
Industria Servizi 

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità



42 43

Il settore terziario, dunque, conferma il suo ruolo storico di incubatore dell’inclusione 
femminile nel lavoro, mentre l’industria rimane un settore tipicamente ‘male intensive’ in cui 
pochissime donne riescono a trovare lavoro. 

Se in una prima fase, il forte sviluppo delle società di servizi ha favorito l’accesso delle 
donne a nuovi posti di lavoro, l’obiettivo per il futuro è quello di aprire alla forza lavoro 
femminile le porte dell’occupazione nelle strutture industriali.

La tendenza in atto in questo senso appare positiva: dopo il crollo del 2006-2007, il settore 
industriale ha registrato una crescita della percentuale di donne di 2,6 punti percentuali, mentre 
il settore terziario riportava una contrazione dell’occupazione femminile pari al -6%. Questo 
risultato è probabilmente influenzato dalle conseguenze della recessione economica, che ha 
colpito duramente le grandi aziende, contribuendo contemporaneamente a ridistribuire la 
forza lavoro nei diversi settori.

Sono proprio le imprese di più grandi dimensioni, infatti, che hanno certamente risentito 
della crisi, a registrare un brusco calo della percentuale di dipendenti donne, a fronte di una 
progressiva crescita nelle imprese di più piccole dimensioni.

Tab. 8 Percentuale di donne per biennio e classe di addetti

Dipendenti 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009

100-150 32,1 21,7 38,2 35,2

151-250 28,1 32,0 37,5 30,0

251-500 27,5 36,6 34,3 40,0

501-1000 22,8 34,2 31,2 34,1

1001-2000 26,6 27,7 35,1 32,0

>2000 33,4 32,7 22,1 27,4
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

La crisi dell’occupazione femminile, dunque, passa principalmente attraverso le grandi realtà 
imprenditoriali, con un numero di addetti superiore alle 1000 unità, che spesso coincidono 
con i grandi poli industriali della regione. Le aziende di medio-grandi dimensione, invece, 
presentano una percentuale sempre maggiore di donne all’interno dell’organico aziendale: le 
aziende con 250-500 dipendenti, in particolare, incrementano il personale femminile di circa 
il 12,5% fra il 2002 e il 2009.

Si tratta di un risultato senz’altro positivo, se visto nell’ottica  della elevata polverizzazione 
del sistema produttivo locale, in cui le imprese di grandi dimensioni rappresentano una 
stretta minoranza rispetto alle altre categorie aziendali. La tipologia di impresa che meglio 
rappresenta il sistema produttivo isolano, dunque, si dimostra anche la più virtuosa nel 
favorire l’inclusione femminile nel lavoro, almeno per quanto riguarda il numero relativo di 
posti di lavoro offerti alle donne. 

Questo dato, tuttavia, non risulta sufficiente a descrivere le condizioni della donna nel 
mercato del lavoro. Resta, infatti, il grosso ostacolo relativo al ruolo ricoperto dalle donne 
all’interno dell’organizzazione aziendale. 

La tabella 9 mostra come la quota di donne all’interno delle diverse categorie di 

inquadramento professionale, sia sbilanciata a favore delle categorie intermedie in tutti i 
bienni analizzati: se tra i quadri e gli impiegati, infatti, i posti di lavoro occupati da donne 
aumentano considerevolmente nel corso del tempo, i ruoli dirigenziali e le mansioni operaie 
restano prevalentemente ricoperti da dipendenti maschi. 

Questo squilibrio di genere, che si rivela costante nel tempo, riduce la presenza femminile 
nei posti di lavoro più numerosi (operai) e maggiormente retribuiti (dirigenti).

Tab. 9 Percentuale di donne per biennio e categoria di inquadramento professionale

Categoria 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009
Dirigenti 14,7 40,4 39,7 29,7
Quadri 28,4 50,8 52,7 66,7
Impiegati 39,7 40,6 46,0 41,0
Operai 18,5 19,8 18,0 23,3

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Fra gli operai assunti nelle grandi aziende, la percentuale di donne raggiunge appena il 23,3% 
nell’ultimo biennio: meno di ¼ del totale degli operai. Su questo risultato incide certamente la 
forte segregazione settoriale dell’occupazione femminile, già rilevata in precedenza. La bassa 
presenza dell’occupazione femminile nel settore industriale, infatti, fa sì che la percentuale di 
donne sia particolarmente bassa in questa categoria.

Per quanto riguarda i dirigenti, invece, la bassa incidenza di donne può essere dovuta a 
un’altra forma di discriminazione che trae origine da quel modello culturale definito ‘tetto 
di cristallo’,18 che impedisce alle donne di raggiungere i ruoli di responsabilità all’interno 
dell’organizzazione aziendale. Si tratta di una delle principali forme di discriminazione di 
genere che penalizza le lavoratrici, impedendo loro di risalire la gerarchia dei ruoli aziendali 
nonostante gli elevati livelli di formazione all’origine ed una pluriennale esperienza in azienda. 
Questo limite alle possibilità di fare carriera è legato fondamentalmente a pregiudizi di natura 
culturale, che derivano da un sistema di welfare familista e dall’esigenza sociale di relegare 
la donna alla cura della casa e degli affetti per agevolare il ruolo dell’uomo come principale 
procacciatore di reddito (breadwinner)19. 

Nonostante i numerosi cambiamenti nel sistema produttivo e occupazionale, questo 
modello appare ancora radicato, in Sardegna come nel resto d’Italia, e costringe le lavoratrici 
in una condizione di sfiducia nelle proprie possibilità di crescita professionale e di minori 
disponibilità economiche e decisionali.

Un riflesso importante di questa forma di discriminazione femminile, è rappresentato 
dalla massiccia presenza delle donne nelle forme di lavoro atipico e a tempo ridotto. La 
maggior parte dei contratti a tempo determinato e a tempo parziale stipulati dalle grandi 
aziende, infatti, vedono protagoniste le donne proprio in ragione di questa loro ‘impossibilità’ 
di dedicarsi pienamente al lavoro in tutte le fasi della propria vita e nei diversi momenti della 
giornata.

18 E. Reyneri, La nuova partecipazione al lavoro delle donne. Sociologia del mercato del lavoro – Il Mulino, Bologna, 1996..

19  A. Pinnelli, Le donne nel mercato del lavoro: determinanti e conseguenze – SIS Magazine, 11 ottobre 2008
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Se in passato la partecipazione femminile al mercato del lavoro era strettamente legata ai 
cicli della vita familiare e di coppia, le lavoratrici delle nuove generazioni, raramente lasciano il 
lavoro dopo il matrimonio o la nascita del primo figlio. Il progressivo innalzamento del costo 
della vita e l’aumento disoccupazione maschile, infatti, rende insufficiente un solo stipendio 
per il sostentamento della famiglia, tanto che nella maggior parte dei casi, i contratti a termine 
e il part-time femminile si configura come una scelta obbligata per le donne e non più come 
una necessità organizzativa.

Graf. 13 Percentuale di donne per biennio e tipologia di contratto
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Il grafico 13 mostra come le aziende stipulino più di frequente contratti a tempo 
determinato e parziale alle lavoratrici,  soprattutto quando ricoprono ruoli più impegnativi ed 
importanti come quadri e dirigenti. 

Osservando i dati da un punto di vista temporale, inoltre, è possibile notare come il part-
time femminile abbia avuto una massiccia espansione nel biennio della crisi per poi ridursi 
nuovamente nel 2009, mentre la percentuale di donne nei contratti a tempo determinato 
appare abbastanza stabile nel tempo. E’ plausibile ipotizzare, dunque, che il ricorso al tempo 
parziale sia servito alle aziende per attutire gli effetti negativi della recessione economica, 
insieme alle nuove forme di lavoro flessibile che hanno ormai sostituito la gran parte del 
precariato dei contratti a tempo determinato. Si tratta di quell’universo variabile di forme 
contrattuali atipiche che sono state introdotte nel corso dell’ultimo decennio, e che non sono 
oggetto di rilevazione all’interno del modello ministeriale dei Rapporti biennali20. 

In ragione della rilevanza che ricoprono queste nuove forme di lavoro nell’attuale sistema 
occupazionale, i contratti a tempo determinato non risultano più sufficienti a fotografare 
il precariato femminile. E’ questo uno degli elementi di obsolescenza dello strumento di 
rilevazione, che costituisce di fatto un limite per un’analisi completa del mercato del lavoro, e 
per la cui causa le Consigliere regionali di parità si battono ormai da diversi anni.

Nonostante le numerose problematiche connesse allo strumento ed alle modalità di 
rilevazione dei dati, le informazioni contenute nei rapporti consentono comunque di 
evidenziare alcune fra le più frequenti forme di discriminazione femminile nei luoghi di 
lavoro, prima fra tutte la c.d. segregazione occupazionale, che merita un ulteriore sforzo di 
analisi e approfondimento. 

4.2 Segregazione orizzontale e verticale

Quello che viene comunemente definito segregazione occupazionale, è un fenomeno 
largamente diffuso, che confina le donne in una gamma di occupazioni più ristretta rispetto 
agli uomini ed a più bassi livelli di responsabilità.21 

All’interno di questo concetto generale, si distinguono due diverse forme di discriminazione, 
spesso complementari tra loro: la c.d. segregazione orizzontale, che consiste in una maggiore 
concentrazione di donne e uomini in determinati settori e tipologie di attività, e la c.d. 
segregazione verticale che consiste invece nella diversa distribuzione della forza lavoro maschile 
e femminile in diversi ruoli e posizioni all’interno dell’organigramma aziendale.

Si tratta, insomma, di un nuovo orizzonte della lotta alle discriminazioni di genere sul 
lavoro, che non riguarda più unicamente le possibilità di accesso delle donne al sistema 
produttivo, ma entra nel merito delle condizioni occupazionali delle lavoratrici, dal punto 
di vista delle mansioni, delle retribuzioni e delle possibilità di fare carriera. Elementi che 
rappresentano i punti cardinali del principio di parità nel mercato del lavoro, e influenzano 
l’immagine sociale e il benessere psicofisico della donna, dal punto di vista della soddisfazione 

20 Il modello di rilevazione previsto dal D.M. 17 luglio 1996 non prevede esplicitamente l’indicazione delle forme 
 di contratto atipico in quanto all’epoca dell’emanazione della Legge non esistevano. L’indicazione “Altri” tipi di 
 contratti viene ignorata dalla quasi totalità delle aziende.

21 100 Parole per la Parità - Glossario realizzato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Occupazione promossa 
 dalla Commissione Europea Com.CE 94/C 180/10 del 1 Luglio 1994.
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personale, dell’indipendenza economica e della conciliazione fra lavoro e vita privata (work-
and-life balance).

I principali indicatori del livello di segregazione orizzontale e verticale nelle grandi 
aziende, sono il tasso di femminilizzazione per tipologia di attività e l’incidenza di alcune 
forme contrattuali e categorie di inquadramento sull’occupazione femminile.

Se l’inclusione delle donne nei diversi settori economici è apparsa fortemente squilibrata 
verso una più massiccia presenza nel terziario rispetto all’industria, questo disequilibrio risulta 
ancora più accentuato analizzando alcune macro-aree di attività delle aziende che hanno 
inviato i Rapporti biennali sul personale.

La tabella 10 mostra come le tipologie di attività a più elevata femminilizzazione siano 
concentrate nel settore dei servizi, ed in particolar modo nelle mansioni a diretto contatto col 
pubblico, come il commercio, la ristorazione e i servizi sanitari e socio-assistenziali. I più bassi tassi 
di femminilizzazione si rilevano invece nell’industria e nei servizi connessi alle attività industriali.

Tab. 10 Tasso di femminilizzazione per settore e tipologia di attività
Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

INDUSTRIA

Attività estrattive e minerarie 6,9 5,8 5,8

Edilizia e costruzioni 4,3 2,6 2,2

Energia elettrica e Gas 9,4 10,2 10,3

Macchinari e impianti Industriali 16,9 14,2 14,2

Manufatti e semilavorati industriali 5,2 3,6 3,8

Piattaforme petrolifere e raffinerie 3,6 1,2 4,2

Prodotti alimentari 24,9 16,2 21,2

Prodotti non alimentari 33,3 39,0 39,0

SERVIZI

Alberghi e residenze turistiche . 57,4 59,0

Commercio al dettaglio 55,3 57,8 57,3

Commercio all'ingrosso 49,7 28,3 28,2

Credito e intermediazione 48,0 47,7 49,4

Igiene e pulizia 62,3 63,2 63,0

Istruzione e cultura 34,8 33,5 81,1

Magazzinaggio e movimentazione merci 7,3 12,4 12,4

Manutenzione e Installazioni 1,3 2,8 2,3

Ristorazione e somministrazione alimentari 75,6 74,1 81,8

Servizi alle imprese e alle P.A. 44,2 53,2 47,5

Servizi idrici, bonifica e smaltimento rifiuti 14,2 17,9 17,9

Servizi sanitari e socio-assistenziali 63,4 63,8 62,3
Sicurezza e vigilanza 3,9 22,9 22,9
Telefonia e telecomunicazioni 36,7 53,8 53,8
Trasporto merci e passeggeri 10,5 6,6 6,6

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

L’universo delle public relations, nella più ampia accezione del termine, si confermano le 
attività ad alta concentrazione femminile, primo fra tutti il settore della ristorazione, in cui le 
donne sono impiegate in una vasta gamma di mansioni. Anche nei servizi di cura e assistenza 
socio-sanitaria, la forza lavoro femminile rappresenta la risorsa principale, con percentuali 
di donne che superano il 60% dei dipendenti. Questi servizi, così come le attività connesse 
all’igiene (lavanderie e stirerie industriali), rappresentano di fatto una esternalizzazione di 
quelle attività tradizionalmente svolte dalle donne all’interno dell’ambiente domestico. 

La massiccia presenza delle donne in queste tipologie di attività, dunque, si dimostra 
perfettamente in linea con il paradigma della segregazione orizzontale già richiamato in 
precedenza. 

Il fenomeno sembra essere confermato, dai bassi tassi di femminilizzazione delle attività 
connesse al settore industriale, anche laddove i requisiti di forza e prestanza fisica non 
sono indispensabili alla mansione svolta. Si veda ad esempio il settore elettrico, chimico-
farmaceutico e l’industria delle produzioni alimentari, in cui le attività sono ormai in larga 
parte automatizzate. 

La presenza di dipendenti donne nel settore industriale, inoltre, risulta piuttosto scarsa 
anche in ruoli e mansioni che non richiedono caratteristiche tipicamente maschili, come ad 
esempio fra i quadri amministrativi e i dirigenti. La tabella 11 mostra la differenza fra i tassi di 
femminilizzazione delle diverse categorie di inquadramento in base al settore di attività svolta 
dall’azienda.

Tab. 11 Tasso di femminilizzazione per settore e categoria di inquadramento

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

INDUSTRIA    

Dirigenti 4,0 3,3 6,4

Quadri 10,0 12,3 16,0

Impiegati 15,2 13,3 16,8

Operai 9,5 3,0 2,5

SERVIZI

Dirigenti 43,9 43,7 37,2

Quadri 59,1 63,0 87,0

Impiegati 52,0 57,7 49,0

Operai 28,1 34,0 33,7
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

I livelli di inclusione della forza lavoro femminile nei due settori economici, si posizionano 
su valori assai diversi, soprattutto nelle posizioni più elevate della scala gerarchica aziendale 
(dirigenti e quadri).  

Mentre nel settore dei servizi, questi ruoli sono occupati per la maggior parte da donne, 
la condizione opposta si verifica nel settore industriale, dove la percentuale è particolarmente 
bassa, proprio fra i dirigenti.

Nell’ultimo biennio analizzato, i tassi di femminilizzazione del settore industriale 
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aumentano sensibilmente nel settore dei quadri, dei dirigenti e degli impiegati, mentre 
continua la tendenza decrescente nelle categorie operaie. La relazione opposta si verifica nel 
settore dei servizi, in cui la percentuale di donne dirigenti e impiegate scende di circa 7-8 
punti percentuali, mentre aumenta la percentuale fra i quadri, dove la forza lavoro femminile 
rappresenta l’87% del personale.

Nel complesso, dunque, la tendenza in atto sembrerebbe favorire una graduale 
redistribuzione dell’occupazione femminile nei due settori economici, che tende quindi a 
ridurre progressivamente la forte segregazione orizzontale nelle grandi aziende, puntando su 
una maggiore inclusione nel comparto industriale.

Non sempre, tuttavia, l’aumento del personale femminile corrisponde all’effettiva 
applicazione di principi paritari nel lavoro: spesso, i comportamenti discriminatori più 
penalizzanti sono quelli che colpiscono le donne all’interno dell’azienda in cui lavorano, dove 
sono sottoposte a trattamenti diversi rispetto ai colleghi di sesso maschile. 

In molti casi, le donne sono assunte nelle grandi aziende con tipologie di contratto che 
offrono minori garanzie dal punto di vista della stabilità economica e occupazionale.

Se la minore incidenza delle cariche più elevate all’interno dell’organigramma 
aziendale, sembra aver favorito la femminilizzazione dei quadri e dei dirigenti, si rileva 
contemporaneamente una sempre più elevata incidenza delle forme di lavoro “deboli”, che 
colpisce in modo più sensibile le donne, a tutti i livelli di inserimento. 

La tabella 12 mostra la percentuale di donne assunte con contratti a termine e a tempo 
ridotto, all’interno delle diverse categorie di inquadramento professionale, nel corso dei tre 
bienni analizzati.

Tab. 12 Tasso di femminilizzazione dei contratti per categoria di inquadramento

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

TEMPO DETERMINATO    

Dirigenti 52,9 66,3 64,3

Quadri 43,4 81,8 75,0

Impiegati 64,0 71,0 56,4

Operai 24,1 18,8 36,3

TEMPO PARZIALE

Dirigenti 95,5 100,0 96,8

Quadri 86,0 91,5 73,8

Impiegati 73,6 81,4 80,3

Operai 71,7 78,5 77,4
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

E’ del tutto evidente come la quasi totalità delle donne assunte nei ruoli di maggior 
responsabilità, sia titolare di contratti a termine o che prevedono una restrizione dell’orario 
di lavoro. La quota di donne fra i dipendenti precari e part-time, inoltre, aumenta al crescere 
del livello di inserimento professionale in azienda, fino a raggiungere il 100% dei dirigenti a 
tempo parziale assunti nel 2006-2007.

Anche in questo caso, la tendenza per l’ultimo biennio sembra riportare una graduale 
ridistribuzione del precariato femminile all’interno delle diverse figure professionali, ed una 
riduzione generalizzata del riscorso al part-time per le donne. Occorre comunque tener ben 
presente che queste tipologie contrattuali sono state in larga parte sostituite dalle forme di 
lavoro atipiche, che come già sottolineato in precedenza, non sono oggetto di rilevazione 
all’interno dei Rapporti biennali.

Questa forma di partecipazione parziale al mercato del lavoro coinvolge tuttavia una parte 
consistente delle lavoratrici assunte nelle grandi aziende, tanto che la progressiva inclusione 
delle donne nelle grandi aziende sembra essere accompagnata da una crescente incidenza del 
part-time sul personale femminile assunto. 

Il grafico 14 mostra il peso dei contratti a tempo determinato e parziale sul totale delle 
donne impiegate nelle grandi aziende nel corso dei tre bienni analizzati: l’incidenza del part-
time raggiunge nel 2008-2009 la soglia del 28% delle dipendenti, con un aumento rispetto al 
2004-2005 di oltre 10 punti percentuali. Circa un quarto delle lavoratrici, dunque, è assunta in 
azienda con un contratto a tempo parziale, spesso più per strategie aziendali che non per una 
reale esigenza espressa dalle donne. 

Nell’attuale sistema economico, infatti, la necessità del doppio stipendio per garantire la 
sopravvivenza della famiglia impone alle donne un impegno full-time nel lavoro, nonostante 
le difficoltà connesse alla conciliazione degli impegni professionali e privati. Se è vero che 
l’assenza di sufficienti servizi assistenziali rende più difficile bilanciare le attività domestiche e 
lavorative, le donne sono spesso costrette a rinunciare alla possibilità di crescita professionale 
a causa di una riduzione dei tempi di lavoro, stabilita secondo la logica della massimizzazione 
del profitto aziendale.

Graf. 14 Incidenza delle tipologie contrattuali sul personale femminile
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Questo risultato si sposa a pieno con il concetto di segregazione verticale, ed assume 
però una forma particolare: l’ostacolo principale che le donne incontrano all’interno 
dell’organizzazione aziendale, non è tanto la difficoltà di raggiungere le posizioni al vertice, 
quanto un processo di emarginazione dal lavoro full-time soprattutto nei ruoli cruciali per la 
gestione del sistema produttivo e amministrativo.

A ciò si aggiunge la contrazione del reddito che deriva in larga parte dall’applicazione di 
queste tipologie contrattuali, e che colloca la donna in una condizione di minore autonomia e 
indipendenza economica rispetto all’uomo. Come dimostra la tabella 13, le donne guadagnano 
in media 5.000 € lordi in meno rispetto ai propri colleghi maschi, inquadrati nella stessa 
categoria professionale.

Tab. 13 Differenza salariale media (F-M) per categoria di inquadramento professionale

Categoria 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Quadri - € 557,41 - € 4.716,36 - € 880,48 

Impiegati - € 4.293,09 - € 6.426,90 - € 9.946,91 

Operai - € 8.758,13 - € 7.354,41 - € 2.671,85 

Totale - € 6.110,01 - € 5.525,92 - € 4.499,75 
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Come si vede, la differenza salariale complessivamente si riduce, ma aumenta in alcune 
categorie, soprattutto nel corso dell’ultimo biennio analizzato. Dai dati emerge, dunque, 
una parziale ridistribuzione del differenziale all’interno delle diverse qualifiche professionali: 
le differenze di genere più sensibili diventano più elevate nell’area impiegatizia, dove sono 
inquadrate la maggioranza delle lavoratrici. 

Questo risultato dipende, probabilmente, dalla diffusione del part-time e delle altre forme 
di lavoro atipiche, che incide maggiormente su una forza lavoro femminile concentrata 
prevalentemente in questa categoria di inquadramento. La natura dei dati rilevati dal modello 
dei Rapporti biennali, purtroppo, non consente di discernere le tipologie salariali in base 
alla tipologia contrattuale, lasciando spazio a numerose ipotesi sulla natura e le origini delle 
differenze retributive di genere.

La tabella 14 riporta la retribuzione media del personale femminile rilevata per ciascuna 
categoria di inquadramento.

Tab. 14 Retribuzione media del personale femminile per categoria di inquadramento 

Categoria 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Quadri  € 37.013,31  € 47.797,32  € 55.884,39 

Impiegati  € 21.510,52  € 21.697,34 € 28.173,52 

Operai  € 14.153,26 € 17.796,34  € 23.125,65 
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Al di là delle possibili considerazioni il quadro generale reso dai dati sulla condizione 
occupazionale delle donne, rileva delle forti differenze nelle modalità di approccio e gestione della 
vita lavorativa, particolarmente accentuate dagli avvenimenti economici degli ultimi anni.

Alle maggiori difficoltà di accesso ai posti di lavoro offerti da alcune tipologie di aziende, 
insomma, si aggiunge una differente gestione delle risorse umane femminili, che vengono impiegate 
nelle diverse mansioni, con un orario lavorativo limitato e stipendi più bassi rispetto agli uomini

3.3 Occupazione flessibile e possibilità di carriera

Uno degli elementi che contribuiscono a rendere sereno e gratificante il lavoro all’interno 
di una grande azienda, è la possibilità di cambiare la propria posizione in base a specifiche 
esigenze ed aspettative. La certezza di un posto di lavoro flessibile, capace di adattarsi alle 
necessità del lavoratore e contribuire alla crescita professionale dei dipendenti, costituisce un 
fattore importante per la qualità della vita del lavoratore e per la produttività aziendale.

In un’ottica evolutiva, infatti, la flessibilità dovrebbe prevedere un miglioramento delle 
competenze del lavoratore, della gestione delle attività e dei tempi di lavoro, e di conseguenza 
dell’intero sistema produttivo, sia sul versante economico che per quanto riguarda le possibilità 
di miglioramento. In molti casi, tuttavia, il concetto di flessibilità viene confuso con quello 
di precariato e inserimento temporaneo, senza sbocchi lavorativi stabili né acquisizione di 
competenze o abilità specifiche.

Alcune forme di lavoro flessibile possono rappresentare una valida strategia d’inserimento 
lavorativo per le donne, soprattutto in quei settori in cui è indispensabile un periodo di 
formazione in ingresso. Per rispondere a questa esigenza il mercato ha sviluppato tutta una 
serie di forme contrattuali, solo parzialmente rilevate dai Rapporti biennali sul personale. Si 
tratta dei contratti di Formazione Lavoro e Apprendistato, a cui di recente si sono affiancati  
tirocini, stage e periodi di prova più o meno retribuiti. 

Queste modalità di inserimento in azienda potrebbero rivelarsi una risorsa importante 
per favorire l’inclusione femminile sul lavoro e ridurre, attraverso la formazione sul campo, 
il fenomeno della segregazione settoriale del lavoro. Come dimostra il grafico 15, tuttavia, 
il livello di femminilizzazione di queste tipologie di lavoro flessibile assume una tendenza 
decrescente nel tempo.
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Se nel 2004-2005 i contratti di inserimento lavorativo in azienda rappresentavano una porta 
d’accesso al mercato del lavoro che favoriva l’occupazione femminile, nei bienni successivi 
questo strumento è stato di gran lunga meno utilizzato per le donne. 

Fa eccezione la categoria operaia, in cui la percentuale di donne aumenta lievemente, 
confermando l’utilità di questa modalità di inserimento negli ambiti in cui l’inclusione 
femminile è tradizionalmente più difficile. Anche in questo caso, tuttavia, il dato risulta 
incompleto, in quanto non considera stage, tirocini ed altre forme di praticantato, che negli 
ultimi anni hanno assunto il ruolo di principale incubatore dell’occupazione femminile e 
maschile.

Superata questa prima fase di inserimento in azienda, poi, la flessibilità si trasforma in un 
requisito fondamentale per garantire una giusta conciliazione della vita privata e lavorativa, in 
termini di tempi, retribuzione e possibilità di carriera. Le norme che regolano la trasformazione 
dei contratti sono orientate proprio in questo senso, per facilitare le modifiche al contratto di 
lavoro senza ledere i diritti delle parti.

Per le donne, in particolare, la riduzione degli orari di lavoro nei periodi della maternità 
e per altri motivi familiari, ha costituito a lungo una risposta alternativa all’insufficienza dei 
servizi pubblici a sostegno della famiglia.

Tab. 15 Tasso di femminilizzazione dei processi di trasformazione dei contratti

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

da Tempo Determinato a Indeterminato 26,9 30,5 53,6

da Part Time a Full Time 46,4 51,5 64,6

da Full Time a Part Time 85,3 82,5 84,1

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

I dati riportati nella tabella 15, sembrano confermare la massiccia presenza femminile nei 
processi di trasformazione dei contratti da full-time a part-time e viceversa. Assai minore, 
invece, la percentuale di donne nel passaggio dal precariato a forme contrattuali stabili, dove 
solo nell’ultimo biennio si supera la quota del 50%.

Questo risultato può essere interpretato in due modi: da un lato dimostra una progressiva 
riduzione della marginalizzazione femminile nel precariato, al netto delle nuove forme di 
lavoro atipiche non rilevate, con una quota crescente di donne che stabilizzano la propria 
posizione lavorativa in azienda; dall’altro fa emergere un ricorso costante al part-time come 
soluzione temporanea ad impegni ed obblighi familiari, ma anche come risposta alle difficoltà 
economiche vissute dalle grandi aziende negli ultimi anni. Il part-time si conferma, dunque, 
una caratteristica peculiare del lavoro femminile, che accompagna le donne nelle diverse fasi 
della vita, per motivi familiari ed economici. 

Accanto al part-time, anche i periodi di aspettativa retribuita e non, costituiscono una 
soluzione per facilitare la work-and-life balance. 

In questa categoria sono compresi anche i congedi parentali, la maternità, ed altre forme 
di sospensione temporanea del rapporto di dal lavoro, che nel settore privato non sempre 
costituiscono un vero e proprio diritto del lavoratore, ma piuttosto un “beneficio” concesso 

dalla direzione al lavoratore22. Si pensi ai periodi di aspettativa per stress o motivi di salute, in 
cui le certificazioni mediche spesso non sono sufficienti a contrastare le esigenze produttive 
sollevate dall’azienda per il diniego. Al di là delle possibilità di ricorso in sede giudiziaria, 
dunque, le possibilità d’accesso all’aspettativa dipende dalla volontà di concertazione fra 
azienda e dipendente, anche quando è relativo alla fruizione di agevolazioni e integrazioni 
previdenziali previste dalla legge.

L’elevata percentuale di donne fra i dipendenti che ricorrono a queste forme di 
allontanamento temporaneo dal lavoro, è certamente influenzata dall’astensione obbligatoria 
nei mesi prossimi alla gravidanza, ma anche da un più frequente ricorso ai congedi parentali 
facoltativi, garantiti dalla legge fino all’ottavo anno di vita del bambino per entrambi i 
genitori23.

Graf. 16 Tasso di femminilizzazione delle aspettative concesse ai dipendenti
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Il grafico 16 indica un netta prevalenza di donne nelle aspettative concesse ai dipendenti 
delle grandi aziende, che negli ultimi due bienni oscilla intorno all’80%. 

I dati raccolti nei Rapporti biennali non consentono tuttavia di rilevare le richieste di 
aspettativa negate dalle aziende, né le cause delle domande accolte24. La progressiva crescita 
della percentuale di istanze concesse a dipendenti donne, dunque, non indica necessariamente 
una maggiore disponibilità delle aziende verso le esigenze di conciliazione delle donne.

La possibilità di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa senza perdere il posto 
di lavoro, rappresenta una delle forme di flessibilità più tutelate, soprattutto in relazione alla 
nascita di un figlio. La genitorialità, infatti, costituisce un diritto fondamentale per la donna e 
un vantaggio per l’intera collettività. 

22 Cfr. ad esempio Art.14-bis. CCNL Metalmeccanici
23 D. Legisl. n. 151/2001
24 Il campo relativo alla quota di aspettative per maternità è disatteso o mal compilato e nella maggior 
 parte dei casi non è stato possibile ricostruire un dato attendibile.
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Nonostante ciò, la maternità costituisce ancora una delle principali cause di discriminazione 
diretta e indiretta sul lavoro. La legge infatti, difficilmente può intervenire su comportamenti 
discriminatori non esplicitamente legati al genere ma di fatto legati al ruolo di madre della 
donna, anche solo come evento potenziale. L’esclusione dai progetti più importanti e duraturi, 
ad esempio, piuttosto che la difficoltà di accedere a forme di lavoro più stabili e impegnative, 
vengono giustificate dall’azienda con ragioni organizzative ed economiche, ma sono spesso 
collegate alla discontinuità del rapporto donna-lavoro, dovuta anche all’assenza di adeguati 
servizi di supporto.

Una concezione problematica della natalità, dunque, che dà vita a svariate forme di 
discriminazione femminile sul lavoro, difficili da riconoscere e da combattere, con conseguenze 
di lunga durata che definiscono nel tempo dei limiti invalicabili alle possibilità di fare carriera 
ed ottenere una posizione lavorativa stabile e gratificante.

Le donne, infatti, raramente sono protagoniste di quel processo di progressione verticale 
all’interno della gerarchia dei ruoli aziendali, che dovrebbe rappresentare la naturale evoluzione 
del rapporto di lavoro, sia nell’ottica dell’anzianità lavorativa che per le competenze acquisite 
sul campo.

Tab. 16 Tasso di femminilizzazione delle promozioni per categoria di inquadramento

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Dirigenti 10,0 21,4 7,7

Quadri 35,8 39,1 46,0

Impiegati 35,9 39,2 35,2

Operai 12,0 13,8 16,6

Totale 23,2 28,9 29,1
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Come mostra la tabella 16, le donne sono titolari del 20-30%.ca delle promozioni totali 
concesse dalle aziende, e questa percentuale cala bruscamente in relazione alle promozioni 
nei ruoli dirigenziali e fra gli operai. Un risultato che attesta la rigidità del lavoro femminile in 
alcune categorie professionali.

Il concetto di marginalizzazione dell’occupazione femminile e segregazione verticale nel 
lavoro, è strettamente collegato a questa incapacità delle aziende di considerare l’occupazione 
femminile come una risorsa su cui puntare per massimizzare l’efficienza e la produttività 
aziendale. E verosimilmente esiste un nesso di causa-effetto fra questo risultato e il fatto che 
le aziende investono meno sulla formazione del personale femminile e per l’avanzamento in 
carriera delle donne.

Un elemento importante per valutare le aspettative e le possibilità di crescita professionale 
delle lavoratrici, è proprio quello della formazione. Il grafico 17 mostra come la percentuale di 
donne che partecipano ai corsi di formazione aziendali non raggiunge il 40% del totale.
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Si rilevano, inoltre, sensibili differenze sulla durata dei corsi di formazione, con 
differenziali di genere che aumentano progressivamente fino a raggiungere la soglia delle -45 
ore per dipendente. La distribuzione per categoria delle differenze orarie, invece, si dimostra 
piuttosto disomogenea a causa della scarsità dei dati rilevati in questa sezione del questionario. 
A ciò si aggiunge la mancanza di indicazioni circa la qualità dei corsi di formazione seguiti dai 
dipendenti nelle diverse categorie di inquadramento.

Graf.18 Ore di formazione in media e differenze di genere per partecipante
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Le indicazioni fornite da questi dati lasciano comunque immaginare una difficoltà delle 
donne ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale simile a quello dei 
propri colleghi maschi. Un aspetto che meriterebbe senz’altro un ulteriore approfondimento 
in sede di rilevazione e analisi dei dati.

I rapporti biennali forniscono tuttavia un altro strumento utile per valutare la mobilità 
del personale all’interno dell’organigramma aziendale: il passaggio in entrata e in uscita dalle 
diverse categorie di inquadramento professionale.

Graf. 19 Tasso di femminilizzazione dei passaggi di categoria professionale
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Anche in questo caso il tasso oscilla intorno al 30%. La tendenza è tuttavia positiva soprattutto 
per quanto riguarda le entrate. Analizzando nel dettaglio i dati per categoria professionale, si 
ripercorre il modello già analizzato in riferimento alla segregazione verticale delle donne.

Tab. 17 Percentuale di donne nei passaggi di categoria professionale Entrate/Uscite
Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Entrate da altra categoria    
Dirigenti 0,0 15,0 8,3
Quadri 36,6 31,0 42,6
Impiegati 38,4 47,3 21,3
Operai 40,7 6,9 35,8
Totale 37,3 38,7 30,8

Uscite ad altra categoria    
Dirigenti 0,0 0,0 0,0
Quadri 7,7 8,8 8,3
Impiegati 29,3 29,7 42,1
Operai 22,2 4,3 24,5
Totale 23,4 15,1 30,2

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Il tasso di femminilizzazione delle entrate nel ruolo di dirigente è assai più basso rispetto 
a quello delle altre categorie, così come le uscite per avanzamento in carriera dalla categoria 
dei quadri aziendali. 

Sebbene non necessariamente le entrate e le uscite presuppongono una progressione 
del livello di inquadramento in azienda è difficile immaginare una consistente incidenza 
di declassamenti o trasferimenti temporanei: i passaggi di categoria in entrata, pertanto, 
corrispondo nella maggior parte dei casi ad un miglioramento della condizione lavorativa, 
dal punto di vista professionale retributivo, a fronte di uscite non sempre colmate da nuove 
assunzioni o trasferimenti da altre unità produttive.

Tab. 18 Percentuale di donne nei passaggi di  unità produttiva Entrate/Uscite

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Entrate da altra unità produttiva    

Dirigenti 0,0 60,3 26,7

Quadri 13,3 43,9 34,5

Impiegati 38,6 50,4 48,5

Operai 88,5 41,1 37,4

Totale 50,0 44,2 43,0

Uscite ad altra unità produttiva    

Dirigenti 0,0 49,7 28,6

Quadri 13,3 68,4 35,5

Impiegati 40,0 46,9 48,6

Operai 60,0 37,1 49,5

Totale 43,9 53,6 46,5
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

I dati appena analizzati dimostrano una maggior mobilità del personale femminile 
all’interno delle diverse unità produttive dell’azienda, rispetto alle trasformazioni di ruolo 
e posizione professionale. Un fenomeno particolarmente accentuato nelle cariche al vertice: 
mentre nelle progressioni verticali la quota di donne è assai bassa, la percentuale di personale 
femminile nei trasferimenti raggiunge il 60% nel 2006-2007. 

Il processo di redistribuzione dell’occupazione femminile, dunque, passa anche attraverso 
una riallocazione delle risorse all’interno del sistema produttivo, più marcato rispetto alla 
riorganizzazione dei ruoli e delle funzioni aziendali.

Si tratta, insieme al fenomeno delle aspettative temporanee, della forma di flessibilità in 
cui la componente femminile assume l’incidenza maggiore lungo tutto il periodo. Queste due 
caratteristiche dei rapporti di lavoro presentano un elemento in comune: costituiscono una 
forma di salvaguardia dei diritti delle donne sul lavoro, ma sono legati da un rapporto di 
causa-effetto con il fenomeno delle discriminazioni indirette. 

Il trasferimento strategico in sedi lontane e difficilmente raggiungibili, infatti, rappresenta 
una delle forme più frequenti di discriminazione femminile, tutelata dalla legge nel periodo 
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successivo alla maternità con il divieto per l’azienda di modificare la posizione e l’unità 
lavorativa della donna al rientro dall’aspettativa25.

Si tratta tuttavia di comportamenti discriminatori difficili da individuare e ricondurre ad 
una logica sessista, sia per le lavoratrici che li subiscono sia per le autorità deputate a tutelarle. 
Le motivazioni economiche addotte dalle aziende, infatti, rappresentano spesso una prova 
schiacciante di non-discriminazione contro la quale non sempre esistono elementi oggettivi 
per rivalersi.

Ecco allora che la funzione di “prova statistica” dei Rapporti biennali assume una rilevanza 
significativa, a sostegno delle lavoratrici. 

25  Cfr. art. 56 del D.lgs 151/2001

5. Le pari opportunità nel mercato del lavoro: trend e indicatori 

“La dinamica della partecipazione femminile mette in luce l’importanza del lavoro delle 
donne nell’economia familiare, lavoro a cui è sempre più difficile rinunciare e che le donne 
stesse non intendono abbandonare, soprattutto se hanno fatto un investimento di carattere 
formativo. Al tempo stesso suggerisce l’ipotesi che, nel nuovo mercato del lavoro flessibile, gli 
spazi per le donne si siano accresciuti e che, quindi, lavoro flessibile e occupazione femminile 
siano in correlazione positiva.

Tuttavia, guardando nel dettaglio delle dinamiche dell’occupazione femminile, la realtà 
appare molto più contraddittoria. Le nuove opportunità di occupazione flessibile stanno, infatti, 
producendo tra le donne anche un aumento dei rischi di una marginalizzazione nel lavoro, in 
seguito alla crescita di una partecipazione lavorativa discontinua e precaria, caratterizzata da 
redditi parziali e secondari. Una condizione che rafforza di fatto la dipendenza dal partner, 
in termini di garanzie di reddito e di copertura assicurativa, e impedisce il superamento 
del modello basato sul maschio lavoratore capofamiglia (strong male breadwinner) e sulla 
asimmetria dei ruoli nella distribuzione del lavoro tra i generi. Per questa via si innestano 
altresì circoli viziosi che frenano lo sviluppo ulteriore dell’occupazione femminile. Le nuove 
forme contrattuali flessibili, d’altra parte, non sempre aiutano la conciliazione e, anzi, più 
che sostenere il lavoro delle donne impegnate in attività di cura, spesso le inducono ad 
abbandonare il mercato oppure a ridimensionare i propri progetti di maternità.”26

Questo esaustivo riassunto del rapporto donna-lavoro si adatta perfettamente ai risultati 
ottenuti sulle grandi aziende attive in Sardegna, e delinea tutta una serie di comportamenti 
discriminatori che sfuggono, talvolta, alla rilevanza dei dati. Nei prossimi paragrafi si cercherà 
comunque di rappresentare la dinamica temporale delle principali forme di discriminazione 
rilevate, fornendone una misura sintetica in grado di monitorare nel tempo lo ‘stato di salute’ 
delle pari opportunità nel lavoro. 

5.1 Il trend delle discriminazioni di genere nel lavoro

Congiuntamente con l’innalzamento dei tassi di attività femminile, è cresciuta anche 
in Sardegna l’occupazione femminile nelle grandi aziende, che ha coinciso, tuttavia, con 
l’aumento del fenomeno della segregazione e della marginalizzazione delle donne nei luoghi 
di  lavoro.

Le donne riescono ad accedere a poco più del 30% dei posti di lavoro disponibili nelle 
grandi realtà imprenditoriali dell’Isola, e continuano ad incontrare difficoltà ad inserirsi 
in determinati ruoli e settori, al di là del possesso dei requisiti richiesti. Esiste, insomma, 
un’anomalia nell’offerta di lavoro da parte del sistema produttivo, che non consente di 
sfruttare l’ampia disponibilità di forza lavoro femminile.

Nel corso dei quattro bienni analizzati, il trend della partecipazione femminile al lavoro 
si dimostra in graduale miglioramento: la differenza percentuale fra forza lavoro femminile 
e maschile all’interno delle grandi aziende si riduce complessivamente di quasi 6 punti 
percentuali (grafico 20).

26  G. Altieri, Flessibilità, conciliazione e occupazione femminile - Italianieuropei n.2/2008.
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Graf. 20 Differenza percentuale (F-M) nella forza lavoro
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Questa tendenza positiva, sembra rallentare nel corso dell’ultimo biennio: la capacità delle 
aziende di favorire l’inserimento femminile smette di crescere e la presenza femminile si stabilizza 
intorno al 32% dei posti di lavoro disponibili. Questa frenata del processo di femminilizzazione 
del lavoro, potrebbe essere dovuta anche agli effetti della crisi economica ed alle sue conseguenze 
sull’occupazione femminile nelle grandi aziende, come evidenziano anche i dati di contesto sui 
crescenti livelli di disoccupazione maschile. Il trend dell’inclusione femminile passa dunque da 
un incremento del +1,4% fra il 2004-2005 e il biennio precedente, al + 0,2% dell’ultimo periodo 
considerato, con una flessione piuttosto brusca fra il 2007 e il 2009 (grafico 21).

Graf. 21 Variazioni percentuali del tasso di femminilizzazione del lavoro
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Le linee di tendenza delle due rappresentazioni grafiche mostrano l’andamento opposto 
dei due fenomeni: mentre aumenta la partecipazione femminile nel lavoro, il processo di 
inclusione lavorativa delle donne rallenta. 

Le discriminazioni di genere in ingresso, dunque, sembrano diminuire nel corso del 
tempo, ma più lentamente nell’ultimo periodo analizzato, probabilmente anche a causa dei 
recenti avvenimenti economici, che hanno indebolito il sistema produttivo locale.

Questo risultato emerge anche dall’analisi del tasso di femminilizzazione relativo27, calcolato 
in rapporto all’occupazione maschile nel campione di aziende analizzato. 

Il grafico 22 mostra i valori riportati da questo indicatore, che oscillano fra 0 e 100, 
indicando con 0 la totale assenza di donne nelle aziende e con 100 il perfetto equilibrio fra 
due i sessi.

Graf. 22 Tasso di femminilizzazione rispetto all’occupazione maschile
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità 

Un altro indicatore utile per valutare i livelli di segregazione orizzontale e verticale nel 
corso del tempo è calcolabile attraverso la somma delle differenze assolute fra la composizione 
percentuale per settore e qualifica della forza lavoro femminile e maschile:

Indice di segregazione verticale:1) 

Indice di segregazione orizzontale:2) 

27  Tasso di femminilizzazione rispetto all’occupazione maschile = Occupati F /Occupati M  x 100
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Questo indice assume valore 0 in caso di completa integrazione e 100 in caso di assoluta 
segregazione dell’occupazione femminile, e può essere interpretato come la percentuale di 
donne che dovrebbe essere ridistribuita tra le occupazioni al fine di ottenere una completa 
eguaglianza nella distribuzione occupazionale per genere28. 

Graf. 23 Indici di segregazione orizzontale e verticale

31,2 31,2 

43,3 

31,3 

12,5 13,3 16,3 13,6 

5,0 
10,0 
15,0 
20,0 
25,0 
30,0 
35,0 
40,0 
45,0 

2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 

IS Orizzontale IS Verticale 

Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Come è possibile osservare i due indicatori assumono un andamento molto simile nel 
corso del tempo. In tutti i bienni analizzati l’indice di segregazione orizzontale, tuttavia, risulta 
più accentuato e presenta variazioni più marcate: in media circa il 34% della forza lavoro 
femminile dovrebbe essere redistribuita fra i settori economici, mentre  quasi il 14% risulta mal 
distribuita fra le diverse qualifiche funzionali. Questo risultato, ovviamente ipotizza una certa 
stabilità della distribuzione della forza lavoro maschile e corrisponde a una buona gestione 
delle risorse umane disponibili in azienda, che soprattutto in tempo di crisi non sempre può 
essere garantita dalle aziende.

Il biennio 2006-2007, infatti, si conferma il periodo più critico, soprattutto per quanto 
riguarda la segregazione orizzontale: l’indice di segregazione orizzontale aumenta del 12% 
e la segregazione verticale cresce del 3%, con uno scarto fra i due indicatori pari al 27%. 
Nel biennio successivo, invece, i valori tornano a stabilizzarsi sui livelli dei periodi precedenti 
(31% .ca segregazione orizzontale; 13% .ca segregazione verticale).

Questo risultato dimostra come l’aspetto più critico per l’inserimento lavorativo delle 
donne resta la difficoltà di accesso alle opportunità di occupazione offerte dal settore 
industriale, piuttosto che i problemi connessi alla posizione ricoperta in azienda.

La crisi economica e finanziaria, inoltre, sembrerebbe aver aggravato in modo sensibile 
quest’aspetto, probabilmente a causa delle gravi difficoltà subite dalle grandi realtà industriali: 

28  Cfr. Posizione femminile nel mercato del lavoro e grado di segregazione occupazionale in Abruzzo.
   Rapporto sull’economia Abruzzese – Cresa, 2006.

mentre nel settore dei servizi la percentuale di donne continua a crescere (+5,8%), l’industria 
registra un calo del -5% sul totale dell’occupazione.

E’ importante inoltre sottolineare come, mentre il trend di lungo periodo della segregazione 
verticale appare in lieve miglioramento, la segregazione orizzontale sembra restare constante, 
anche dopo l’incremento improvviso del biennio 2006-2007. Ciò lascia presagire una lenta 
emarginazione femminile all’interno delle strutture organizzative aziendali, rispetto ad un più 
lento processo di inclusione nei diversi settori.

Questa tendenza potrebbe essere dovuta anche alla più elevata scolarizzazione delle donne, 
che le induce a ricercare posti di lavoro adeguati al proprio percorso formativo, assai meno 
numerosi nelle strutture produttive industriali rispetto al settore terziario. 

All’interno dei luoghi di lavoro, continuano tuttavia a verificarsi le principali violazioni dei 
principi paritari, che pongono le donne in condizioni di svantaggio e difficoltà, a prescindere 
dal settore economico e dalla posizione ricoperta all’interno dell’organigramma aziendale.

Un’indicazione utile per valutare la gestione interna del personale femminile è fornita dal 
tasso di turnover positivo e negativo, che insieme al relativo indice di compensazione, indica il 
trend complessivo delle condizioni generali delle lavoratrici. Si tratta di una serie di indicatori 
che descrivono sostanzialmente i livelli di rotazione del personale all’interno delle aziende, 
segnalando la presenza di un malfunzionamento delle politiche di gestione delle risorse umane. 
Un alto livello di turnover, infatti, può essere determinato da sentimenti di insoddisfazione dei 
dipendenti rispetto al contesto lavorativo, dovuti a diversi fattori: stress,  difficoltà ad avere buoni 
rapporti con superiori e colleghi, scarsa flessibilità, bassa retribuzione, mancanza di adeguate 
politiche di formazione e sviluppo, scarsa sicurezza del posto di lavoro, bassa motivazione e 
mancanza di incentivi, assenza di una adeguata valutazione del lavoro, ecc.29 
Elementi che in molti casi corrispondono alle difficoltà di inserimento lavorativo delle donne.

Le formule utilizzate per l’analisi del turnover del personale sono le seguenti:

1) Tasso di turnover positivo:

2) Tasso di turnover negativo:

3) Tasso di turnover complessivo: 

4) Indice di compensazione del turnover:

29 R. Cerica, Cultura organizzativa e performance economico-finanziarie – Firenze University Press,
 Firenze 2009
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Applicata al personale femminile, dunque, l’analisi dinamica dei dati di turnover risulta 
fondamentale per valutare il processo di programmazione  e gestione delle risorse in termini di 
piani di assunzione, formazione, flessibilità e mobilità interna, che rappresentano i principali 
campanelli di allarme della presenza di comportamenti potenzialmente discriminatori nei 
confronti delle donne. 

La tabella 19 mostra i valori medi riportati dai diversi indicatori nel corso dei tre bienni 
analizzati.

Tab. 19 Tassi di turnover del personale femminile per biennio

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Turnover positivo 17,0 10,3 26,1

Turnover negativo 10,4 10,4 25,2

Turnover complessivo 3,6 27,0 51,3

Compensazione del turnover 109,7 99,5 103,8
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Il punto di equilibrio del tasso di turnover complessivo è 0. All’aumentare del valore 
corrispondono, infatti, costi di liquidazione e reclutamento del personale a cui l’azienda deve 
andare incontro per colmare le fuoriuscite e mantenere un organico adeguato agli obiettivi di 
produzione. Essendo un indicatore di flusso, tuttavia, un livello non patologico di turnover 
del personale è considerato fisiologico (<5%), in quanto dovuto a pensionamenti, dimissioni 
volontarie ed altre cause di allontanamento dal lavoro. Nei periodi di crisi, le aziende 
generalmente accettano anche valori più elevati del turnover, per ridurre naturalmente il 
personale, evitando rimpiazzi rapidi e spesso temporanei.

I dati riportati nella tabella 19 si dimostrano perfettamente in linea con questa affermazione: 
il turnover complessivo aumenta progressivamente fino a raggiungere il suo valore massimo 
nel 2008-2009, gli anni cruciali della crisi.

A valori piuttosto elevati del turnover complessivo, si associano tuttavia valori abbastanza 
equilibrati del turnover positivo e negativo, definendo un allarmante tasso di ricambio del 
personale, difficilmente dovuto in via esclusiva a motivazioni di natura economica. Le aziende 
tendono a colmare le fuoriuscite di personale, con l’unica eccezione del biennio 2006-2007 in 
cui anche l’indice di compensazione del turnover assume valori inferiori a 100. 

Questo indicatore, infatti, assume valori minori di 100 per indicare una contrazione della forza 
lavoro femminile, mentre aumenta in presenza di un ampliamento delle risorse disponibili. 

A fronte di un aumento della quota di donne, dunque, nel 2006-2007 si assiste a un 
turnover complessivo medio-alto associato ad un indice di compensazione inferiore a 100, 
che lascia immaginare una più massiccia espulsione di personale maschile.

Nell’ultimo biennio, viceversa, il turnover complessivo raggiunge un livello patologico 
(>50), non giustificato da una volontà di contrarre l’organico aziendale, che potrebbe essere 
causato da un eccessivo ricorso a contratti atipici e ammortizzatori sociali, ma che potrebbe 
anche essere sintomo di un più forte malessere e disadattamento delle donne nell’ambiente 
lavorativo. Questo risultato richiama l’attenzione sui problemi di gestione del personale 
femminile: la formazione, le retribuzioni, le possibilità di carriera, lo spirito di concertazione 
e la capacità di adattamento alle esigenze familiari.

Elementi che nella teoria economica costituiscono le principali soluzioni per ridurre il 
turnover patologico, e che si sono dimostrati strettamente legati alle problematiche di genere 
all’interno delle grandi aziende analizzate.

5.2 Gender gap index applicati alla Sardegna

Con l’obiettivo di costruire una misura sintetica delle discriminazioni di genere sul lavoro 
nelle grandi aziende, sono stati costruiti alcuni indicatori di Gender Gap, basati sul modello 
suggerito dal sistema di monitoraggio dell’Unione Europea30 e adattati ai dati forniti dai 
Rapporti biennali sulla Sardegna. 

E’ stata predisposta in questo modo una batteria di 11 indicatori, considerati indispensabili 
per valutare le differenze di genere nel lavoro, riferiti a cinque dimensioni fondamentali: la 
divisione dei posti di lavoro disponibili; la divisione del potere decisionale e direttivo nelle 
aziende; le possibilità di crescita professionale; l’accessibilità dei sistemi di formazione 
aziendale; la divisione delle retribuzioni per categoria.

Il modello utilizzato per la costruzione degli indicatori semplici è il rapporto statistico fra 
le differenze di genere relative e il totale del fenomeno osservato, secondo il seguente schema 
applicativo:

Gli indicatori semplici sono stati poi aggregati attraverso la media aritmetica in cinque 
macro-indicatori che definiscono le aree tematiche sopra descritte:

G1 – Gap di Occupazione:
 G1.1 - Gap di occupazione nell’industria
 G1.2 - Gap di occupazione nei servizi

G2 – Gap di Rappresentanza al vertice:
 G2.1 - Gap di rappresentanza nei dirigenti
 G2.2 - Gap di rappresentanza nei quadri

G3 - Gap di Promozione al vertice:
 G3.1 - Gap di promozione nei dirigenti
 G3.2 - Gap di promozione nei quadri

G4 – Gap di Formazione:
 G4.1 - Gap nella partecipazione ai corsi di formazione
 G4.2 - Gap nelle ore complessive di formazione

G5 – Gap Salariale:
 G5.1 - Gap nella retribuzione dei quadri
 G5.2 - Gap nella retribuzione degli impiegati
 G5.3 - Gap nella retribuzione degli operai

30 Cfr. A. Echtner, Un’analisi sperimentale attraverso alcuni indicatori di pari opportunità validati in sede europea. in 
 Pari Opportunità. Rapporti della aziende medio-grandi toscane.
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Infine, i cinque macro-indicatori sono stati sintetizzati in un indicatore unico attraverso la 
media delle medie aritmetiche, tralasciandone la ponderazione per motivi di semplicità:

GGIS – Gender Gap Index Sardegna

I risultati ottenuti nei tre bienni, sono riassunti nella tabella 20 e nel grafico 24:

Tab. 20 Indicatori di Gender Gap applicati alle aziende medio-grandi attive in Sardegna

Indicatori 2004-2005 2006-2007 2008-2009

G1 - Gap di occupazione settoriale

G1.1 - Gap occupazione nell'industria 0,774 0,877 0,825

G1.2 - Gap occupazione nei servizi 0,167 0,036 0,156

G2 - Gap di rappresentanza al vertice

G2.1 - Gap rappresentanza dirigenti 0,192 0,206 0,407

G2.2 - Gap rappresentanza nei quadri -0,017 -0,055 -0,333

G3 - Gap di Promozione al vertice

G3.1 - Gap promozione dirigenti 0,800 0,571 0,304

G3.2 - Gap promozione quadri 0,283 0,218 -0,101

G4 - Gap di formazione

G4.1 - Gap partecipazione ai corsi 0,325 0,260 0,249

G4.2 - Gap ore di formazione 0,746 0,215 0,364

G5 - Gap salariale

G5.1 - Gap retribuzione quadri 0,204 0,079 0,015

G5.2 - Gap retribuzione impiegati 0,172 0,258 0,300

G5.1 - Gap retribuzione operai 0,425 0,346 0,105
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Graf. 24 GGIS Gender Gap Index Sardegna 2004-2009
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

I valori assunti dall’indicatore sintetico GGIS mostrano come le discriminazioni di genere 
nel lavoro si siano progressivamente ridotte nel corso del tempo, passando da un valore 
dell’indice pari a 0,38 allo 0,22 dell’ultimo biennio analizzato. A fronte di un calo complessivo 
relativo di oltre il 40%, si rilevano però risultati assai diversi nei singoli macro-indicatori 
individuati.

Il grafico 25 rende graficamente l’idea delle distanze fra i diversi risultati ottenuti:

Graf. 25 Macro-indicatori di Gender Gap in Sardegna
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Il risultato migliore risulta evidentemente quello del Gap di rappresentanza al vertice 
(G2) in cui le differenze non solo sono meno accentuate ma si dimostrano anche in calo nel 
corso del tempo.  Anche Il gap salariale (G5) dimostra una tendenza decrescente, insieme al 
Gap di promozione al vertice (G3) che mostra una netta diminuzione nell’ultimo biennio in 
particolare. 

Il valore più elevato dell’indice si dimostra invece quello relativo alle differenze 
nell’occupazione per settore (G1) ed alle difficoltà di accesso alla formazione (G4), che dopo 
un lieve calo nel 2006-2007 aumentano nuovamente nell’ultimo periodo analizzato. 

Questo risultato conferma, dunque, la situazione già evidenziata dai trend di sviluppo 
delle discriminazioni: mentre le condizioni delle lavoratrici all’interno delle grandi aziende 
sembrano aver intrapreso un lento percorso di miglioramento, restano saldi alcuni ostacoli 
socio-culturali che impediscono lo sviluppo di quel processo di inclusione femminile, favorito 
dalla diffusione territoriale del settore terziario.

Se l’indicatore sintetico mostra dunque, un generale miglioramento del ruolo della donna 
nelle grandi aziende, l’analisi per macro-area evidenzia alcune gravi criticità nella gestione del 
personale femminile, in alcune tipologie di aziende in modo particolare. 

Attraverso una lettura attenta dei dati, è possibile identificare alcuni punti di debolezza su 
cui è opportuno intervenire per migliorare il rapporto donna-lavoro e azienda-dipendenti: 
una maggiore accessibilità femminile al settore industriale e una più massiccia partecipazione 
delle donne alla formazione aziendale, porterebbero, probabilmente, alla riduzione del Gender 
Gap Index in Sardegna e ad un contenimento del turnover patologico del personale, con 
risultati positivi non solo per le condizioni femminili e familiari, ma anche per la redditività 
del sistema economico in generale.

5.3 Focus: Il lavoro femminile in tempo di crisi

I risultati ottenuti finora, suggeriscono un ulteriore approfondimento sulla crisi economica 
e finanziaria, che ha colpito il sistema produttivo nazionale e internazionale tra il 2007 e il 
2008, e sulle conseguenze che ha prodotto sull’occupazione femminile di alcune grandi 
imprese sarde attive in quegli anni.

Scoppiata nell’agosto del 2007, la crisi economica globale ha cominciato a dispiegare i 
suoi effetti sulle economie locali ben prima del tracollo creditizio nel mercato borsistico. Le 
cause che scatenarono la crisi, infatti, penalizzavano già le economie reali per via degli elevati 
costi delle materie prime (petrolio e carburanti soprattutto) e dei crescenti livelli di inflazione 
e pressione fiscale, che generarono un aumento generalizzato della disoccupazione ed il 
peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie. 

A partire dal secondo trimestre del 2008, poi, la recessione ha colpito più duramente il 
settore industriale, con il crollo della produzione e degli investimenti, che ha portato in Italia 
e in Sardegna a un calo drastico del PIL ed al fallimento di molte grandi realtà imprenditoriali, 
spesso strategiche per l’economia e lo sviluppo locale. Già nel 2009, sono iniziati tuttavia i 
primi segnali di ripresa: una lieve riduzione del trend decrescente del PIL e dei consumi, che 
hanno riportato contrazioni inferiori anche rispetto alla media nazionale ( -3,9% vs -5,2% 
nazionale). Tutti questi avvenimenti, ovviamente, hanno avuto riflessi importanti anche 

sull’occupazione femminile, specialmente in quelle grandi aziende in cui la crisi ha avuto un 
impatto maggiore.

Il campione di imprese che hanno inviato il Rapporto biennale sul personale innanzitutto, 
ha modificato la sua struttura interna non soltanto per settore economico, ma soprattutto per 
dimensione delle aziende. La tabella 21 mostra come la percentuale di aziende con meno di 
150 dipendenti si sia ridotta progressivamente nel corso del tempo con un calo di circa il 7-8% 
a biennio. Anche le aziende fra i 500 e 1000 dipendenti hanno subito un lieve calo nell’ultimo 
biennio, mentre è aumentato progressivamente il numero di grandi imprese, rendendo il 
campione particolarmente adatto ad analizzare gli effetti della crisi sulle grandi strutture 
occupazionali locali.

Tab. 21 Composizione percentuale del campione di aziende per classe di addetti

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

100-150 addetti 37,9 30,2 22,2

151-250 addetti 26,6 30,2 30,0

251-500 addetti 19,4 14,6 20,0

501-1000 addetti 7,3 10,4 8,9

1001-2000 addetti 6,5 12,5 15,6

>2000 addetti 2,4 2,1 3,3
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Come già ricordato in precedenza, si tratta di un gruppo di aziende che ha volontariamente 
aderito all’obbligo di presentazione del Rapporto sul personale, e che non è pertanto in grado 
di rappresentare i movimenti reali del mercato, in termini di presenza delle imprese né dei 
livelli di occupazione totale.

Partendo da questa considerazione, è comunque utile valutare le conseguenze della crisi 
sull’occupabilità e sull’accesso agli ammortizzatori sociali per le donne. 

Un primo effetto visibile della crisi e della lieve ripresa economica del 2009, riguarda il 
numero complessivo delle nuove assunzioni, che passa dalle 5.895 unità del 2004-2005 alle 4.906 
in totale del 2006-2007, con un calo del -16,7%. Nel biennio 2008-2009, invece, le assunzioni di 
personale iniziano un nuovo percorso di crescita, con un aumento di 274 nuovi dipendenti che 
porta il totale a quota 5.180, anche se sempre molto al di sotto del biennio 2004-2005.

Il peso della componente femminile fra i nuovi assunti, assume un trend sempre crescente, con 
un tasso di femminilizzazione totale che nell’ultimo biennio sfiora il 45% dei nuovi assunti. 

Tab. 22 Tasso di femminilizzazione delle nuove assunzioni per categoria professionale

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Dirigenti 25,0 60,3 70,7

Quadri 38,2 43,9 20,8

Impiegati 66,5 50,4 56,5

Operai 35,5 41,1 41,8

Totale 43,0 44,2 44,8
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità
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La recessione economica sembra dunque aver aperto alle donne nuove possibilità di 
inserimento nel mercato del lavoro, anche all’interno delle posizioni più elevate della gerarchia 
aziendale. Alla progressiva riduzione del numero assoluto di assunzioni come dirigente, infatti, 
corrisponde una netta maggioranza di donne fra i nuovi assunti con questa qualifica. Questo 
rapporto percentuale, tuttavia, non deve essere letto come una crescita esponenziale delle 
donne assunte in questi ruoli: solo il 2% delle nuove assunzioni di personale femminile nel 
2008-2009 è inquadrato fra i dirigenti, a fronte di una netta maggioranza di nuove lavoratrici 
inserite in azienda con la mansione di operaia e impiegata.

Graf. 26 Composizione percentuale delle nuove assunzioni personale femminile
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Osservando questi dati, sembrerebbe possibile ipotizzare che gli effetti della crisi economica 
abbiano penalizzato maggiormente le categorie più elevate della scala gerarchica aziendale.  Nel 
2008-2009, infatti, a fronte di una ripresa generale delle assunzioni, si è ridotto drasticamente 
il numero dei nuovi accessi fra i quadri e dirigenti.

Associando questo dato a quello relativo alle fuoriuscite di personale, tuttavia, appare 
evidente come nel 2006-2007 l’elevato numero di assunzioni ha corrisposto ad un altrettanto 
alto numero di cessazioni dei rapporti di lavoro. Nel 2008-2009, invece, si assiste ad una 
riduzione dei dipendenti in uscita, a fronte di un aumento dei nuovi ingressi. 

Le cessazioni totali di personale femminile (che comprendono tutte le forme di fuoriuscita 
dall’organigramma aziendale), sono aumentate nel 2006-2007 di 836 unità, passando dalle 
2.004 dipendenti del 2004-2005 alle 2.840 del 2006-2007. Nel biennio successivo, invece, la 
quota si è ridotta considerevolmente fino a raggiungere quota 1.872 nel 2008-2009.

Per quanto riguarda il personale femminile, dunque, il 2008-2009 ha rappresentato  un 
anno di rilancio, perlomeno nelle aziende che partecipano al campione: la ripresa delle 
assunzioni è associata ad un netto calo dei licenziamenti, che ha generato un nuovo aumento 
del numero complessivo di lavoratrici nelle grandi imprese dell’Isola.

Graf. 27 Composizione percentuali delle cessazioni totali personale femminile
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Fra le cause delle cessazioni, relativamente al personale femminile, prevalgono i licenziamenti 
collettivi e individuali, ed il mancato rinnovo dei contratti in scadenza, soprattutto nel biennio 
2006-2007, in cui la percentuale di donne assume un peso determinante per questa tipologia 
di fuoriuscite.

Tab. 23 Tasso di femminilizzazione delle cessazioni in base alle principali motivazioni

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Dimissioni 32,6 37,6 47,4

Licenziamenti collettivi 91,5 40,0 34,9

Licenziamenti individuali 61,7 48,9 43,5

Pensionamenti 34,9 36,2 33,5

Scadenza contratto 39,2 57,7 42,8

Totale cessazioni 36,7 44,9 37,2
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

In media nel 2006-2007 ogni azienda ha assunto 26 lavoratrici e ne ha espulso 34, con 
un saldo negativo che riporta a quella contrazione dell’organico rilevata dall’indice di 
compensazione del turnover. Nell’ultimo periodo, tuttavia, il mercato del lavoro femminile 
ricomincia a crescere e la proporzione entrate-uscite torna positiva, con una media di 31 
lavoratrici assunte e 25 cessazioni.
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Graf. 28 Media per azienda assunzioni e cessazioni di personale femminile
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Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

La crisi dell’occupazione femminile in Sardegna, dunque, sembra colpire le grandi aziende 
principalmente nel biennio 2006-2007. I buoni risultati del biennio successivo, tuttavia, 
mostrano una rapida capacità di reazione del sistema produttivo, che ha immediatamente 
ripreso, seppur con rallentamenti e difficoltà, un graduale processo di inclusione femminile 
nel lavoro. 

Sicuramente, su questo risultato ha avuto un’influenza decisiva anche l’uso degli 
ammortizzatori sociali, primi fra tutti l’istituito della cassa integrazione e della mobilità, che 
costituiscono una risposta concreta per limitare i licenziamenti ed arginare gli effetti negativi 
della crisi sui livelli di reddito e occupazione.

Come mostra la tabella 24, infatti, l’influenza della componente femminile nel ricorso a 
queste misure integrative da parte delle grandi aziende che partecipano al campione risulta 
piuttosto elevata. Mentre nel 2006-2007 la percentuale di donne prevale sui contratti di 
mobilità, nel biennio successivo si rileva una netta maggioranza di donne fra i cassa-integrati a 
0 ore. Questo dato può in parte spiegare la riduzione dei licenziamenti di personale femminile 
riscontrata nello stesso anno, confermando la funzione di questo strumento come limitatore 
dei danni economici della crisi sull’occupazione.

Tab. 24 Tasso di femminilizzazione dei principali ammortizzatori sociali

Biennio 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Cassa Integrazione 0 ore 19,6 40,8 61,4

Cassa integrazione > 0 ore 22,4 3,0 7,0

Mobilità 23,8 59,3 23,7
Fonte: nostre elaborazioni su dati dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità

Osservando il numero medio di lavoratrici in cassa integrazione, risulta infatti evidente il 
netto aumento del ricorso a questo ammortizzatore sociale, che passa dalle 37 dipendenti ogni 
100 aziende del 2006-2007 alle 244 per 100 aziende del 2008-2009. Parallelamente, si riduce la 
mobilità femminile: da 943 a 68 donne ogni 100 imprese del campione.

Volendo riassumere le principali risultanze di questo breve approfondimento sugli effetti 
della crisi, si potrebbe affermare che “la recessione è iniziata prima, ma la ripresa è stata più 
veloce”.

L’occupazione femminile rilevata nei rapporti biennali, infatti, subisce gli effetti negativi 
della crisi prevalentemente nel corso 2007, quando la crisi finanziaria aveva appena raggiunto 
il sistema creditizio generando il crollo delle borse internazionali. Le grandi aziende della 
Sardegna, dunque, potrebbero aver sentito prima il problema del rincaro generale dei costi 
di produzione e degli ostacoli nell’accesso al credito, accusando i primi sintomi di quella 
recessione che ha coinvolto poi l’intero sistema economico nazionale nel corso del 2008.

Una condizione di difficoltà che in un primo momento ha prodotto effetti negativi 
anche sul lavoro femminile all’interno di queste grandi realtà aziendali, con una contrazione 
dell’organico dovuta alla massiccia fuoriuscita di personale, non controbilanciato da un 
adeguato programma di assunzioni. 

I primi segnali di ripresa sono ravvisabili, tuttavia, già nel biennio successivo: nel 2008-
2009 la forza lavoro femminile e aumenta, grazie alla crescita del numero di assunzioni ed alla 
riduzione dei rapporti di lavoro cessati. 

Le grandi aziende, dunque, hanno reagito rapidamente alla crisi dell’occupazione 
femminile, anche grazie ai sistemi di sostegno forniti dagli ammortizzatori sociali, nei quali è 
coinvolta una percentuale sempre maggiore di lavoratrici.
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6. Conclusioni

L’idea che la parità di genere nel lavoro sia una precondizione per lo sviluppo umano ed 
economico, è ormai diffusa e riconosciuta a livello internazionale, grazie all’azione normativa 
e a continui sforzi divulgativi da parte dell’Unione Europea, dell’Unesco, del World Economic 
Forum e di altri organismi internazionali.

Se negli ultimi decenni, infatti, si è raggiunto il traguardo della parità nei livelli di istruzione, 
sono ancora pochi i casi in cui questo cambiamento è andato di pari passo con l’inclusione 
femminile nel mercato del lavoro. 

In Italia e in Sardegna in particolare, nonostante una più elevata scolarizzazione e crescenti 
tassi di attività della popolazione femminile, le pari opportunità nel mercato del lavoro trovano 
ancora serie difficoltà ad affermarsi.

L’analisi dell’occupazione femminile nelle imprese sarde con più di 100 dipendenti, rilevata 
grazie ai Rapporti biennali sul personale, ha messo in luce le difficoltà delle donne nell’accesso 
alle diverse opportunità lavorative e nelle condizioni occupazionali all’interno delle principali 
realtà produttive dell’Isola. 

Al di là dei limiti strutturali dello strumento di rilevazione e della limitata partecipazione 
delle aziende alla compilazione, infatti, l’indagine consente di delineare alcune zone critiche 
per le donne all’interno del sistema produttivo, confermate anche dai dati di contesto riportati 
dalle fonti ufficiali31.

Si tratta di quei fenomeni di discriminazione che confluiscono nel modello sociologico 
della segregazione occupazionale orizzontale e verticale, che nel tempo hanno cambiato intensità 
e struttura sotto l’influenza dei mutamenti sociali ed economici intervenuti in Sardegna come 
nel resto del mondo. 

Le donne continuano a incontrare ostacoli di natura culturale per l’accesso al sistema 
produttivo, concentrati soprattutto in alcuni settori economici e per specifiche tipologie 
contrattuali e categorie di inquadramento professionale. L’analisi sulle grandi aziende che 
hanno trasmesso i Rapporti biennali, in questo senso, mostra alcune rilevanze particolarmente 
significative, in quanto delinea le condizioni occupazionali delle donne all’interno dei più 
ampi bacini dell’occupazione locale, pur riguardando, tuttavia, solo una parte del lavoro delle 
donne residenti in Sardegna.

La presenza di personale femminile nelle grandi aziende, innanzitutto, si distribuisce in 
modo disomogeneo fra i due principali comparti economici: mentre in ogni grande industria 
sono impiegate tra le 30 e la 40 addette in media, nel settore dei servizi sono occupate circa 
150-200 lavorartici per azienda. Questo dato rende più concreta la proporzione percentuale 
del lavoro femminile per settore, che oscilla intorno al 10% per le industrie e supera il 40% dei 
dipendenti totali nel terziario. 

Tale risultato è dovuto in larga parte ad un modello culturale radicato anche in Sardegna, 
che individua nell’industria mansioni tipicamente maschili e nelle public relations del terziario 
una serie di figure professionali declinate quasi sempre al femminile. Ciò dipende, tuttavia, 
oltre che da pregiudizi legati alla selezione del personale, da una discriminazione di genere che 
ha origine al momento della formazione della domanda di lavoro. 

31  Istat, Rilevazione sulle Forze dei Lavoro; Infocamere, Movimprese e reltive elaborazioni.

Non solo le donne sono generalmente più istruite degli uomini, infatti, ma più spesso si 
specializzano in materie a vocazione umanistica o filantropica che di fatto trovano uno sbocco 
occupazionale più adeguato nei servizi.

E’ possibile, dunque, che all’origine della segregazione orizzontale dei posti di lavoro, esista 
un processo di auto-selezione dell’offerta al momento della costruzione della forza lavoro, che 
passa attraverso l’acquisizione di competenze e abilità altamente specializzate, spendibili nei 
settori storicamente female intensive.

In questo senso sarebbe interessante verificare se all’aumentare dei livelli di formazione 
femminile nel campo delle tecnologie e negli istituti tecnici, corrisponda un innalzamento dei 
livelli di inclusione delle donne nel settore industriale e se queste due variabili siano legate da 
qualche nesso di correlazione o causalità.

A prescindere dall’attività e dalla mansione svolta, tuttavia, il personale femminile viene 
inserito in azienda con modalità che si diversificano in modo sensibile rispetto al personale 
maschile, delineando quasi una “tipologia standard” di lavoro femminile.

Fra i contratti a termine e a tempo parziale stipulati dalle grandi aziende, infatti, le donne 
rappresentano la tipologia di dipendente prevalente. 

Questa irregolarità del rapporto di lavoro, per tempo e durata, si dimostra dunque una 
caratteristica tipicamente femminile, nelle grandi aziende così come nel sistema economico 
sardo nel suo complesso. E sebbene sia possibile ipotizzare che ciò sia dovuto a una scelta 
consapevole delle donne, necessaria per far fronte ai molti impegni personali e familiari, è 
lecito immaginare che il fenomeno del “part-time involontario” rilevato dall’Istat nell’ambito 
dell’indagine multiscopo, sia presente anche all’interno di queste grandi realtà imprenditoriali 
della Sardegna, accentuato dagli effetti della recessione economica degli ultimi anni.

I dati mostrano, infatti, un aumento dell’incidenza di queste tipologie contrattuali proprio 
nel periodo in cui la contrazione del personale è maggiore ed il ricorso agli ammortizzatori 
sociali per le donne aumenta. Sono i bienni 2006-2007 e 2008-2009 che rappresentano 
rispettivamente l’anno in cui le imprese del campione sembrano aver risentito maggiormente 
della crisi, e l’inizio di un percorso di lenta risalita, perlomeno per quanto riguarda l’occupazione 
femminile.

Le conseguenze della crisi sul lavoro femminile in Sardegna, insomma, se da un lato 
rallentano il processo di inclusione delle donne nel sistema produttivo, dall’altro sembrano 
favorire una loro graduale ridistribuzione fra i diversi settori economici e le categorie di 
inquadramento professionale. 

Nel corso del 2008-2009, infatti, la ripresa delle assunzioni e il calo delle fuoriuscite di 
personale, coincide con il maggiore inserimento femminile nei ruoli al vertice della scala 
gerarchica aziendale, anche nel settore industriale dove tuttavia restano saldi gli alti differenziali 
di genere. 

Osservando i risultati dei principali indicatori sul personale femminile in queste aziende, si 
evince come il fenomeno della segregazione verticale sia più contenuto rispetto alla divisione 
settoriale del lavoro, pur ricalcando una tendenza simile nel corso del tempo: entrambi i 
fenomeni si riducono, ma con tempi e velocità differenti. Mentre l’inserimento femminile 
rallenta soprattutto nel settore più saturo dei servizi, la presenza nelle qualifiche più elevate 
aumenta, probabilmente anche grazie all’esodo di una parte dell’occupazione maschile ed alla 
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diffusione dei contratti atipici e delle forme di flessibilità del lavoro.
All’interno dei luoghi di lavoro, tuttavia, la gestione del personale femminile sembra 

dimostrare un generale malfunzionamento, segnalato da un tasso di turnover che raggiunge 
livelli patologici, soprattutto nel corso dell’ultimo biennio analizzato.

Questo fenomeno potrebbe essere dovuto ad una condizione di complessiva di 
insoddisfazione o disadattamento delle donne, ovvero ad un eccessivo ricambio del personale 
legato ad un aumento del precariato, dei cassa-integrati e della mobilità.

Sul malessere del personale, potrebbero aver inciso anche alcuni elementi che connotano 
negativamente l’esperienza delle lavoratrici all’interno di queste grandi realtà aziendali: le 
difficoltà di accesso alla formazione aziendale ed alle possibilità di crescita professionale, 
connessa alla minor presenza femminile in azienda, e le differenze nei livelli retributivi, 
che dipendono probabilmente anche dall’elevata incidenza del part-time e del precariato 
femminile.

Questi fattori, indicati dagli economisti come “ricetta” per ridurre il turnover patologico, 
sono strettamente legati alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro e definiscono i 
contorni di una marginalizzazione della donna all’interno delle grandi strutture produttive.

Per verificare i trend di sviluppo e confrontare il peso dei comportamenti potenzialmente 
discriminatori per le donne, sono stati infine costruiti degli indicatori sintetici di Gender Gap. 

Il risultato mostra chiaramente come, mentre alcuni fenomeni seguono una dinamica 
positiva verso una progressiva riduzione delle differenze di genere, in altri casi i problemi 
di integrazione della forza lavoro femminile restano costanti nel tempo. E’ il caso del Gap 
di formazione e dell’accessibilità ai posti di lavoro, che si dimostrano i principali punti 
critici dell’emancipazione femminile nel lavoro. Si riducono nel tempo, invece, le differenze 
legate ai salari e alla presenza nei ruoli direttivi e amministrativi, come dimostrato anche 
nell’approfondimento sui possibili effetti della crisi.

Quello che si delinea, dunque, è un quadro generale in piena evoluzione: le discriminazioni 
di genere nelle grandi aziende, sembrano attraversare una fase di profonde modificazioni. 
La presenza femminile nelle assunzioni, nelle promozioni e nei processi di trasformazione 
dei contratti, aumenta progressivamente nel tempo lasciando immaginare uno scenario in 
progressivo miglioramento, sul fronte del peso e del ruolo ricoperto dalle donne nel sistema 
produttivo.

La funzione di studio e monitoraggio dei Rapporti biennali sul personale, si dimostra 
pertanto sempre più strategica e importante, per analizzare le dinamiche di genere all’interno 
dei principali canali occupazionali della Sardegna. 

I dati raccolti nel corso del biennio 2010-2011 potrebbero rivelare la presenza di una 
costante di cambiamento dei rapporti di genere nelle grandi aziende, o dimostrare un’instabilità 
cronica del fenomeno, suggerendo strategie di intervento specifiche attraverso gli ambienti 
politici e il tessuto imprenditoriale locale. 

Appare ancora più utile, dunque, affinare lo strumento e il metodo di rilevazione, 
limitando le lacune e le imperfezioni che ne riducono le potenzialità, e sviluppando l’analisi 
a livello locale, per unità produttiva e contesto territoriale, per promuovere efficacemente 
il rispetto dei principi paritari all’interno delle grandi aziende, favorendone la diffusione su 
tutto il territorio regionale. 

ALLEGATI
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MINISTERO DEL LAVORO  

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

DECRETO 17 luglio 1996. 
 
Indicazione alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione 
del personale maschile e femminile. 
 

IL MINISTRO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 
 Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro; 
 
 Visto l’art. 9 della legge medesima che prevede per le aziende pubbliche e 
private con oltre cento dipendenti la redazione periodica di un rapporto sulla situazione 
del personale maschile e femminile; 
 
 Visto, in particolare, il terzo comma del predetto articolo che demanda al 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di definire le indicazioni per la redazione 
del rapporto; 
 
 Visti i propri decreti 8 luglio 1991 e 19 aprile 1994 con i quali sono stati fissati 
modalità e tempi di redazione, rispettivamente, del rapporto annuale relativo all’anno 
1991 e del successivo rapporto biennale relativo agli anni 1992-1993: 
 
 Visto il proprio decreto 28 novembre 1994 con il quale è stato differito il 
termine per la presentazione del rapporto relativo al biennio 1992-1993 al fine di 
modificare modalità e termini per la presentazione del suddetto rapporto e dei successivi 
rapporti biennali; 
 

Ravvisata l’esigenza di provvedere all’emanazione del decreto recante modifiche 
alle modalità ed ai termini attualmente in vigore; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
 
1.  Le aziende pubbliche e private, che occupano oltre cento dipendenti, sono tenute a 

redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 
9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, per il biennio 1992-1993 e per i bienni 
successivi, in conformità alle indicazioni definite nelle tabelle allegate, numerate da 
1 a 8. 

2.  Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive e delle dipendenze 
nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti. 
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Art. 2 
 
1.  Il rapporto relativo al biennio 1992-1993 deve esser trasmesso entro il 30 novembre 

1996. 
2.  Il rapporto relativo al biennio 1994-1995 deve esser trasmesso entro il 30 aprile 

1997. 
3.  Per i bienni successivi, i rapporti devono essere trasmessi entro il 30 aprile dell’anno 

successivo alla scadenza di ciascun biennio. 
 
Art. 3 
1.  Restano validi i rapporti relativi al biennio 1992-1993 redatti secondo le modalità di 

cui al decreto ministeriale 8 luglio 1991 e trasmessi entro il 30 novembre 1994. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
Roma, 17 luglio 1996 
       Il Ministro: Treu 
 

 3

 
TABELLA 1 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA 
 
1.  Ragione Sociale dell’azienda    ................................... 
2.  Sede legale dell’azienda     ................................... 
3.  Codice fiscale      ................................... 
Occupazione Totale al 31/12/19___a    MF.............................. 
       di cui 
        F................................. 
 
Legenda:  MF= maschi e femmine 
  F= femmine 
 
5.  Attività economica esercitatab =     
   .....................................  __________________ 
         (denominazione)              (codice) 
 
6.  Contratti collettivi nazionali di lavoroc 
-    contratto applicato al maggior numero di lavoratori 
   ....................................  --------------------------- 
-    eventuali altri contratti applicati: 
   ....................................  --------------------------- 
   ....................................  --------------------------- 
         (denominazione)              (codice) 
 
 
a.  L’anno da considerare è il secondo del biennio (ad esempio per il biennio 1994-95, il 

dato fa riferimento al 31.12.1995, per il biennio 1996-1997, il dato fa riferimento al 
31.12.1997, etc.) 

b.  Riportare l’attività prevalente dell’impresa utilizzando il nuovo codice di attività 
economica già indicato nella dichiarazione IVA e dei Redditi. 

c.  Riportare i codici tratti dalla tabella allegata. In caso di CCNL non compreso, 
riportare la denominazione per esteso. 

 

                                                 
a  
b  
c  
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TABELLA 2 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE UNITA’ NELL’AMBITO COMUNALEa 
 
1.  Localizzazione 
     ..................................    ----------------------- 
           (Comune)         (Provincia) 
   ..................................  
            (Regione)b 
 
2.  Numero totale delle unità produttive presenti nel comune ............................... 
 
 
3. Occupati alle dipendenze per ciascuna unità produttiva al 31.12.19.... 
     (secondo anno del biennio)b 
 
 DIRIGENTI  QUADRI IMPIEGATIc OPERAId TOTALE 
           (e CS)        (e APPR) 
         MF            F  MF  F MF         F MF            F MF      F 
 
U.P. 1 
U.P. 2 
U.P. 3 
U.P. 4 
 
Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente,  ma il dato non è disponibile. 
 
a.  I dati vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per 

ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti . 
b.  Occupati alle dipendenze: vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di 
lavoro subordinato (inclusi quindi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, la 
lavoratrici in maternità). 
Se l’impresa ha fatto ricorso al lavoro a domicilio, i lavoratori subordinati a domicilio 
non vanno inclusi  nei dati della tavola. 
c.  Includere tra gli impiegati le categorie speciali (o intermedi, o equiparati). 
d.  Includere tra gli operai gli apprendisti. 
 
 

                                                 
a  
b  
b  
c  
d  
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TABELLA 3 
Occupati alle dipendenze al 31.12.19   (primo anno del biennio) e al 31.12.19   (secondo 
anno del biennio) 
 
 
 DIRIGENTI  QUADRI IMPIEGATIb OPERAIc TOTALE 
           (e CS)        (e APPR) 
         MF           F  MF F MF     F MF     F MF     F 
 
1. Occupati alle dipendenzea 
      al 31.12.19   (primo anno del biennio) 
2.  Entrated 
3.  Uscitee 
4.  Occupati alle dipendenzef 
     al 31.12.19   (secondo  
     anno del biennio) 
 
 
Nota 1: indicare con n.d. se il  fenomeno è presente, ma il dato non è disponibile. 
 
a.  I dati vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per 
ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti. 
b.  Occupati alle dipendenze: vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di 
lavoro subordinato (inclusi quindi cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici 
in maternità). 
Se l’impresa ha fatto ricorso al lavoro a domicilio, i lavoratori subordinati a domicilio 
non vanno inclusi nei dati della tavola. 
Indicare qui il totale dei lavoratori a domicilio che risultano nel registro dell’impresa al 
31.12.19   (secondo anno del biennio): 
      F    (no.)    ----------- 
     MF  (no.)    ----------- 
 
c.  Includere tra gli impiegati le categorie speciali (o intermedi, o equiparati) 
d.  Includere tra gli operai gli apprendisti. 
e.  Entrate: includono le assunzioni; i trasferimenti da unità produttive o dipendenze 

della stessa impresa localizzate in altri comuni; i passaggi da una categoria 
professionale all’altra (ad esempio, da “impiegati” a “quadri”, da “operai” a 
“impiegati”, etc.). 

f.  Uscite: includono le cessazioni del rapporto di lavoro, i trasferimenti ad altre unità 
produttive o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni, i passaggi da 
una categoria professionale all’altra (v. sopra) 

g.  I dati riportati nell’ultima riga devono essere pari alla somma algebrica dei dati 
riportati nelle tre righe precedenti.  

 
                                                 
b  
c  
a  
d  
e  
f  
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TABELLA 4 
 
Occupati alle dipendenze al 31.12.19 (secondo anno del biennio) per categoria 
professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno 
per categoria professionale e livello d’inquadramento 
 
     OCCUPAZIONEb PROMOZ.d ASSUNZ.e 

CATEG.   Al 31.12.19    (secondo nell’anno del biennio) 
PROF.  LIVELLOa MF     F  MF F MF F 
   (1)        (2)  (3)    (4)  (5)       (6) (7)      (8) 

 
Dirigenti _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
 
Quadri  _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
 
Impieg . _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
 
C.S.  _______ 
  _______ 
 
Operai  _______ 
(incl.  _______ 
(apprend.) _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
 
TOTALEc 
 
 
Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente, ma il dato non è disponibile 

                                                 
b  
d  
e  
a  
c  
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a.  Specificare nella colonna (2), per le categorie considerate dal proprio CCNL, i codici 
di livello previsti dal CCNL applicato. Per ciascuna categoria professionale 
considerare i livelli partendo da quello più elevato. 

b.  Specificare nelle colonne (3) e (4) il numero di lavoratori (MF) e lavoratrici (F) 
appartenenti ai corrispondenti livelli così come risulta al 31.12.19 (secondo anno del 
biennio). Sono esclusi i lavoratori dipendenti a domicilio. 

c.  Il totale degli occupati alle dipendenze deve coincidere con quanto riportato nella 
tabella 3 (riga 4). 

d.  Con “promozioni” si intendono i passaggi di livello. Indicare il numero totale dei 
passaggi di livello verso l’alto registrati nel corso dell’anno, qualsiasi sia la 
motivazione della promozione (anzianità, merito, etc.). Ad esempio, se 10 lavoratori 
sono passati dal livello A al livello B, 15 dal livello B al livello C, e 2 dal livello A al 
livello C, in corrispondenza della riga di livello “B” scrivere 10, e in corrispondenza 
della riga di livello “C” scrivere 17. 

e.  Indicare il numero totale di assunzioni per livello, includendo anche i trasferimenti 
da unità produttive o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni. 
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TABELLA 5 
Occupati alle dipendenze al 31.12.19 (secondo anno del biennio) per categoria 
professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa 
 
 
 DIRIGENTI  QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE 
           (e CS)        (e Appr.) 
         MF           F  MF F MF        F MF       F MF       F 
 
Contratto a tempo indeterminato 
- di cui a PT 
 
Contratto a tempo determinatoa 
- di cui a PT 
 
Contratto di Formazione-Lavoro 
 
Contratto di Apprendistato 
 
Contratto di Solidarietà 
 
Altro (specificare) ---------------- 
 
TOTALE dipendentibc 
- di cui a PT 
DIPENDENTI IN CIG  a 0 ore 
 
DIPENDENTI IN CIG non a 0 ore 
- di cui a rotazione 
 
DIPENDENTI IN ASPETTATIVAd 
- di cui in maternità 
Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile 
 
Legenda: PT = tempo parziale 
 
a.  Includervi i contratti stagionali 
b.  Le modalità di occupazione sono esclusive; ovvero, la somma di ciascuna colonna 

deve coincidere con il dato riportato nella riga “TOTALE dipendenti”. 
c.  Il totale riportato in questa riga deve coincidere con il totale riportato nella Tabella 2 

(riga 4). 
d.  Vanno inclusi tutti i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di 

lavoro (malattia, servizio di leva, maternità, altro) 

                                                 
a  
cb  
c  
d  
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TABELLA 6 
Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno 19   (secondo anno 
del biennio) per categoria 
 
 DIRIGENTI  QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE 
           (e CS)        (e Appr.) 
         MF           F  MF F MF        F MF       F MF        F 
 
ENTRATE 
- da altra unità produttiva o dipendenzaa 
- passaggio da altra categoriab 
- nuova assunzione 
 
USCITE 
- ad altra unità produttiva o dipendenzaa 
- passaggio ad altra categoriab 
- cessazione rapporto di lavoroc 
di cui: 
- pensionamenti 
- dimissioni volontarie 
- licenziamenti individuali 
- licenziamenti collettivi 
- prepensionamenti 
- mobilità 
- scadenza contrattod 
 - morte, invalidità 
 
TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI 
- da tempo determinato a tempo indeterminatoe 
- da PT a tempo pieno 
- da tempo pieno a PT 
============================================================== 
Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile 
 
a.  Includere i trasferimenti da unità produttiva o dipendenze della stessa impresa 

localizzate in altri comuni 
b.  Si deve intendere nel senso di mobilità verticale tra categorie professionali (ad 

esempio, da quadri a dirigenti, da impiegati a quadri, da operai a categorie speciali, 
da operai a impiegati). 

c.  Includere i trasferimenti ad unità produttive o dipendenze della stessa impresa 
localizzate in altri comuni 

d.  Il dato riportato per le cessazioni deve essere uguale alla somma delle voci 
specificare in “di cui” 

                                                 
a  
b  
a  
b  
c  
d  
e  
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e.  Includere tutti i casi di cessazione del rapporto lavorativo per scadenza dei termini 
previsti (contratto a tempo determinato, di Formazione-Lavoro, di apprendistato) 

f.  Indicare il numero totale dei casi in cui il contratto è stato trasformato da tempo 
determinato (c. a termine, CFL, di apprendistato) a tempo indeterminato 
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TABELLA 7 
 
Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 19     (secondo anno del biennio)  
per categoria professionale 
 
 DIRIGENTI  QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE 
           (e CS)        (e APPR.) 
         MF           F  MF F MF        F MF       F MF       F 
 
FORMAZIONEa 
- no. partecipantib 
- no. totale ore 
   di formazionec 
==============================================================
= 
 
Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile 
 
a.  Con la formazione si intende l’attività di formazione svolta attraverso corsi teorici 

e/o pratici istituiti per il personale dipendente. L’affiancamento non deve quindi 
essere conteggiato come attività di formazione, così come le ore di lavoro dei giovani 
assunti con CFL 

b.  Indicare il numero complessivo di dipendenti, per ciascuna categoria, coinvolti in 
attività di formazione nel corso dell’anno considerato. Se un lavoratore nel corso 
dell’anno ha partecipato a più corsi di formazione, considerare come più partecipanti. 
Ad esempio per la partecipazione della stessa persona, nel corso dell’anno, a due 
corsi conteggiare 2. 

c.  Indicare il numero complessivo di ore di formazione effettuate, per ciascuna 
categoria, nel corso dell’anno considerato. 

                                                 
a  
b  
c  
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TABELLA 8 
 
Retribuzione annua (secondo anno del biennio) per livello e categoria professionale 
==============================================================
= 
      MONTE RETRI 
      BUTIVO 
      LORDO ANNUOb 
CATEG.  LIVELLO  F  MF 
    (1)        (2)             (3)             (4) 
 
Quadri  _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
 
Impieg . _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
 
C.S.  _______ 
  _______ 
 
Operai  _______ 
(incl.  _______ 
(apprend.) _______ 
  _______ 
  _______ 
  _______ 
 
TOTALE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRIGENTIc 
     MF F M 
4° scaglione retributivo 
3° scaglione retributivo 
2° scaglione retributivo 
1° scaglione retributivo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: indicare con n.d. se il fenomeno è presente ma il dato non è disponibile 
 
a.  V. tabella 2 (nota a). 

                                                 
b  
c  
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Le cifre utilizzate per il calcolo degli scaglioni, per ragioni di tutela della riservatezza, 
possono anche non essere indicate nella presentazione finale della tabella 
 
 

 15

 
CODICI DEI PRINCIPALI CONTRATTI 

 
 
 
 

INDUSTRIA 
 
01   Estrazione Minerali Energetici 
02   Estrazione Minerali Solidi 
03   Alimentari esclusa industria Olearia 
04   Olearia e margariniera 
05   Tabacco 
06   Tessili 
07   Confezioni in serie 
08   Pelli e cuoi 
09   Conciarie 
10   Calzature 
11   Legno 
12   Carta e Cartotecnica 
13   Giornalisti 
14   Editoria Giornali 
15   Grafiche 
16   Petrolifere 
17   Chimiche 
18   Gomma e Plastiche 
19   Vetro 
20   Ceramica 
21   Laterizi e manufatti in cemento 
22   Cemento, Calce e Gesso 
23   Lapidei 
24   Metalmeccanica 
25   Energia Elettrica 
26   Gas 
27   Acqua (Az. Municipalizzate) 
 

ATTIVITA’ TERZIARIE 
 
28   Commercio 
29   Alberghi 
30   Pubblici Esercizi 
 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
 
31   Ferrovie dello Stato 
32   Ferrovie in Concessione 
33   Autolinee in concessione 
34   Trasporti Municipalizzati 
35   Trasporto merci su strada 
36   Trasporti Marittimi 
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b.  Con “monte retributivo lordo annuo” va inteso il dato comprensivo di tutti gli 
elementi retributivi (al lordo delle ritenute fiscali  e previdenziali a carico dei 
dipendenti) 
- minimo tabellare 
- contingenza maturata 
- eventuali “indennità di funzione” 
- aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi) 
- superminimi collettivi 
- superminimi individuali, incentivi individuali 
- premio di produzione 
- straordinari 
- altre voci retributive non elencate (3°elemento, cottimo, concottimo, integrazioni da 
parte dell’azienda in caso di malattia, indennità di mensa, indennità per turnazione, 
premio di presenza, altre indennità, ....) 
- 13° mensilità, 14° mensilità, altre mensilità 
Gli importi anticipati per conto degli enti di previdenza e assistenza (INPS, INAIL) - 
malattia, maternità, infortuni, assegni familiari, CIG e infortuni - non vanno conteggiati 
negli “monte retributivo lordo” 
Gli importi devono essere specificati come somma totale delle voci erogate nell’anno 
(in migliaia di lire) per l’insieme dei dipendenti dello stesso livello, e non come 
“importi medi”. 
 
c.  Per la categoria dei dirigenti raggruppare i dipendenti, divisi per sesso, secondo 

quattro scaglioni retributivi. Gli scaglioni vanno calcolati nel seguente modo: 
1) Individuare il monte retributivo lordo annuo individuale massimo e quello minimo. 
2) Sottrarre dal monte retributivo lordo annuo individuale massimo quello minimo. 
3) Dividere la differenza ottenuta per quattro in modo da ottenere l’ampiezza di ogni 

scaglione. 
4) Il monte retributivo lordo annuo minimo rappresenta il livello inferiore del primo 

scaglione. A questo si aggiunge l’ampiezza dello scaglione per ottenere il livello 
superiore del primo scaglione. 

5) Al livello superiore del primo scaglione si aggiunge una unità per ottenere il livello 
inferiore del secondo scaglione. 

6) Al livello superiore del primo scaglione si aggiunge l’ampiezza dello scaglione per 
ottenere il livello superiore del secondo scaglione. 

7) Si procede analogamente per  calcolare i successivi scaglioni. 
 
ESEMPIO 
 
Lire 40.000.000 - monte retributivo lordo individuale annuo massimo 
Lire 20.000.000 -      “           “            “           “              “     minimo 
______________ 
Lire 20.000.000    Differenza fra monte retributivo lordo massimo e minimo. 
 
Lire 20.000.000 : 4 = Lire 5.000.000     Ampiezza dello scaglione 
 
Quarto scaglione:  35.000.001 - 40.000.000 
Terzo scaglione:    30.000.001 - 35.000.000 
Secondo scaglione: 25.000.001 - 30.000.000 
Primo scaglione  20.000.000 - 25.000.000 
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37   trasporti Aerei 
38   Azienda di Stato servizi telefonici 
39   Poste e Telegrafi di Stato 
40    Telefoni in concessione 
 

CREDITO E ASSICURAZIONI 
 
41   Credito  
42   Assicurazioni 
 

ALTRI CONTRATTI 
 
43   Altro tipo di contratto 
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