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introduzione di andrea zoanni
(Segretario generale Fiba Cisl Lombardia)

Abbiamo scelto non a caso un titolo eloquente, “Un futuro al 
femminile per la contrattazione aziendale”, quasi a testimoniare 
la complessità del tempo presente e la sua instabilità. 
È un titolo sfidante, non la soluzione ma piuttosto una chiave di 
lettura da cui trarre ipotesi concrete di lavoro sindacale, di prassi 
concertative, di assunzione di responsabilità nel tracciare alcune 

ipotesi percorribili finalizzate ad una migliore ricerca di talenti e risorse da sviluppare ed 
orientare verso più alti vantaggi competitivi e sostenibili per il bene collettivo.
Possiamo oggi destinare risorse temporali ed economiche verso un tema così specifico, 
oppure lo consideriamo un capitolo di secondaria importanza e non attuabile di fronte alle 
difficoltà odierne insite nel modello prevalente di società in crisi? 
Banca d’Italia calcola in sette punti di PIL la perdita causata dal ruolo marginale delle 
donne nell’economia e nella leadership del nostro Paese, in parte dovuta anche alla 
prassi iniqua quanto consolidata di considerarle tra le categorie cittadine che richiedono 
attenzioni particolari alla pari dei bambini, degli anziani, degli stranieri, dei disabili. Ed in 
questo caso emerge la contraddizione della donna valutata contemporaneamente talento, 
risorsa e soggetto debole.
Citavo Banca d’Italia non a sproposito, ma prendendo spunto dal recente “Rapporto sul-
l’uguaglianza di genere e sviluppo”, presentato nell’ottobre scorso, ove il minus del PIL 
detto in precedenza si azzererebbe se centrassimo l’obiettivo di Lisbona sull’occupazione 
femminile al 60%. Ma non sono solo le aride classifiche che ci condannano, ciò che emerge 
è la mancanza di una tangibile prospettiva che possa quantomeno arrestare il fenomeno 
ed invertire la tendenza.
Dunque, i rapporti biennali inseriti in questo opuscolo sono una parte del nostro convegno 
del 12 gennaio 2012 e vanno letti ed interpretati come uno stimolo per formare un capitolo 
importante nella contrattazione collettiva e soprattutto aziendale, anche perché nei nostri 
settori di intervento sindacale siamo al cospetto di una occupazione femminile superiore 
alla media nazionale.
Altro dato del rapporto da sottolineare, invero curioso, è quello riferito all’accesso al 
credito delle imprese a conduzione al femminile, stranamente più difficoltoso nonostante 
sia inferiore la loro percentuale di fallimenti.
Infine, non si possono non esporre le conclusioni del vice direttore generale Anna Maria 
Tarantola, prima donna entrata nel Direttorio di Banca d’Italia: «Il reddito delle donne con-
tribuisce non solo al benessere famigliare, ma anche alla massa previdenziale e fiscale, 
nonché alla domanda di servizi di cura alle persone che, per loro natura, sono radicati nel 
territorio. In questo modo l’occupazione femminile attiva un circolo virtuoso che genera, 
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oltre al reddito, anche occupazione e imprenditoria aggiuntiva».
Desidero ringraziare i quadri sindacali delle aziende assicurative e bancarie che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo Quaderno Regionale e li invito a non abbassare 
l’attenzione su questi temi fondamentali per il nostro Paese. 
Desidero soprattutto ringraziare lo “Staff Regionale sulle Pari Opportunità”, sapientemente 
ristrutturatosi in modo aperto, che ha elaborato i dati come utile strumento da ritornare in 
Azienda al nostro Quadro Sindacale.
Questo è l’obiettivo, sostenuto dalla Segreteria Regionale: fornire un elaborato a supporto 
della contrattazione. Temi importanti, trasversali nella società, che per le nostre caratteri-
stiche ci devono vedere all’avanguardia nelle proposte e nelle realizzazioni. 
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una ricerca finalizzata 
alla contrattazione aziendale
ester balconi
(Responsabile Coordinamento Donne per la parità e le pari 
opportunità Fiba Cisl Lombardia)

Da anni il Coordinamento donne Fiba/Cisl elabora ed analizza i 
dati forniti in base alla legge 125/91, detti comunemente dati 
125, per monitorare l’andamento dell’occupazione femminile nei 

settori del Credito e delle Assicurazioni.
Come Responsabile del Coordinamento donne Lombardia ho sempre pensato che i dati 
125 contenessero notizie di estrema utilità per l’attività sindacale aziendale, sia in senso 
generale che rispetto alle tematiche cosiddette femminili. 
In base a tale convinzione ho proposto di analizzare i dati delle Banche e Assicurazioni 
che hanno una forte presenza nel territorio lombardo, al fine di creare una banca dati che 
diventasse base per uno “storico” dell’andamento occupazionale regionale e per l’azione 
sindacale nelle varie aziende.
Tale progetto ha avuto da subito lo scopo di rendere l’elaborazione fatta dal Coordina-
mento uno strumento di conoscenza e di lavoro utile a tutta l’Organizzazione, seguendo 
il principio di mainstreaming, ovvero che quanto riguarda la tematica femminile rientri 
nella politica generale sindacale riuscendo in tal modo a meglio rispondere alle esigenze 
di tutti i rappresentati.
Per fare ciò era importante che la Banca dati 125, creata a livello regionale, dovesse essere 
conosciuta da tutti diventando strumento utile ai sindacalisti Fiba delle banche/assicurazioni 
da noi prese in considerazione.
Questo progetto ha coinvolto principalmente lo Staff, diventando un progetto corale, inserito 
nell’azione della Fiba Regionale.
Non è stato affatto facile vedere il nostro progetto realizzarsi, anche perché abbiamo dovuto 
creare un metodo di lavoro praticamente dal nulla. Il primo passo è stato quello di farci con-
segnare i dati dai nostri colleghi delle varie aziende… lunghi mesi di attesa, anche perché 
molti non li avevano o non erano stati ancora consegnati dalle controparti aziendali.
Quando abbiamo finalmente avuto in nostro possesso i dati li abbiamo inseriti nella griglia 
predisposta dal Coordinamento Donne Nazionale. I primi risultati sull’occupazione e sulle 
promozioni/assunzioni delle donne, che potevamo trarre dalle griglie compilate, ci davano 
un quadro solo riassuntivo e sentivamo il bisogno di analizzarli approfonditamente affinchè 
svelassero tutte le loro possibilità di fotografare le realtà aziendali.
Come Responsabile ho realizzato numerose griglie complementari, per raffronti e percentuali 
su tutti i temi presi in considerazione dalle tabelle ministeriali dei dati 125, applicandole 
alle diverse realtà bancarie ed assicurative e facendo parlare i numeri.
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Per rendere utilizzabili tali griglie aggiuntive da parte dei sindacalisti aziendali, ho provve-
duto a trasformarle in slides di più immediata comprensione e presentarle ai responsabili 
Fiba al fine di iniziare un percorso di collaborazione comune.
I colleghi delle Aziende incontrati hanno subito manifestato il loro interesse e apprezzamento 
per il lavoro svolto, chiedendoci di fissare alcune modalità di lettura dei dati, è così nata 
l’idea di un’analisi scritta di quanto leggevamo attraverso l’interpretazione dei dati.
Ciascuna di noi ha preso una banca e ha tentato di cimentarsi in questo nuovo pezzo del 
progetto con tutto l’entusiasmo che sempre ci ha sorretto durante la realizzazione del nostro 
obiettivo. L’analisi di tutte le Compagnie assicurative è stata elaborata anche con l’aiuto 
di Anna Paganini, già Segretario Fiba Cisl lombardia e attualmente responsabile Ufficio 
Contrattazione della nostra Struttura Regionale, che ha messo a nostra disposizione la sua 
grande esperienza e conoscenza del settore.
Dopo aver consegnato ai sindacalisti aziendali una nostra analisi dei dati, mettendo in evi-
denza alcuni aspetti e facendo delle ipotesi, abbiamo chiesto loro di leggerle ed elaborarle 
alla luce della loro conoscenza ed esperienza maturata all'interno dell’Azienda.
Tutto ciò ha avuto come scopo finale quello di concretizzare, proprio su basi solide di ana-
lisi dei dati presentati, un progetto o delle proposte da inserire nella prossima tornata di 
Contrattazione Integrativa, favorendo inoltre la nascita o la ri-nascita delle Commissioni 
di Pari Opportunità aziendali affinchè diventino quella fucina di elaborazioni per soluzioni 
reali ai bisogni delle lavoratrici e perché no dei lavoratori. 
Dall’elaborazione di tali dati è emerso che nell’ultimo periodo, vi è stata una flessione 
dell'occupazione, sia per il settore credito che per quello assicurativo. 
Considerato il tasso di femminilizzazione, negli istituti e compagnie prese in considerazione 
vi è generalmente una buona presenza femminile. I problemi emersi, in tutte le realtà ana-
lizzate, riguardano invece la distribuzione nei vari livelli, o meglio la concentrazione delle 
donne nei livelli impiegatizi contro una esigua presenza nei livelli manageriali.
Questo è un dato che ci ha fatto riflettere molto, come Coordinamento, sulla tipologia di 
organizzazione del lavoro e sulla cultura dalla quale nasce. 
“Una forte presenza di segregazione, nessuna donna al comando e tutte donne in posizioni di 
staff e di segreteria, dovrebbe far riflettere. Quasi sicuramente questa situazione oggettiva 
comporta un contorno culturale che ha radicato nel profondo una posizione della donna 
subalterna, la convinzione che è meglio che le donne non facciano carriera per non essere 
distolte dal loro compito primario, essere moglie e madre, l’idea che la maternità non sia 
conciliabile con la carriera.” *
Questa frase di Maria Cristina Bombelli (Ricercatrice - Prof. Università degli Studi di Milano 
Bicocca e SDA Bocconi) mette il dito sulla piaga, ovvero sul bisogno, anche nel nostro 
settore, di un cambiamento culturale che possa stimolare una diversa organizzazione del 
lavoro che tenga conto di tutti e diversi talenti e dei differenti bisogni dei lavoratori. 
Un cambiamento culturale che deve vedere coinvolti tutti, uomini e donne, sindacato ed 
azienda. 
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Sono sicura che su questo fronte molto può essere fatto dalle Commissioni di Pari Opportu-
nità, la loro attività, l’elaborazione fatta da componenti sindacali e aziendali insieme, hanno 
dato nel recente passato, e possono ancora dare risposte e soluzioni ai diversi problemi 
personali non dimenticando le esigenze aziendali.
Infatti in molti dei commenti dei Rappresentanti aziendali si ritrova il tema del cambiamento 
culturale, sentito e spesso ritenuto base di partenza per ottenere risposte reali e concrete 
alle esigenze dei colleghi e delle colleghe e per le richieste da inserire nei prossimi rinnovi 
dei Contratti Integrativi Aziendali. 
Ritengo quindi che questa pubblicazione, frutto della collaborazione tra il Coordinamento 
donne Fiba Lombardia e i Rappresentanti Fiba delle varie Aziende, abbia raggiunto l'obiettivo 
che l’elaborazione delle donne, nelle mani a tutta l’Organizzazione, sia una possibilità per 
creare più parità e così facendo migliorare la vita lavorativa di tutti.

* Guerini e Associati - Alice in Business Land p. 29 – Maria Cristina Bombelli
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le dispari opportunità

Il rapporto biennale sulla situazione del personale femminile e 
maschile nelle imprese medio-grandi previsto dall’art. 46 del 
d.lgs, n.198/06 (Codice delle Pari Opportunità), rappresenta uno 
strumento strategico nella lotta alle discriminazioni di genere 
perché fornisce un contributo conoscitivo importante altrimenti 
non rilevabile dalle tradizionali indagini occupazionali. L’ela-
borazione e l’interpretazione dei dati offrono informazioni su 

aspetti fondamentali, quali quelli relativi alla classificazione professionale, alle tipologie 
contrattuali, movimenti di ingresso e uscita dall’occupazione, alle modifiche nelle strutture 
delle categorie, alle retribuzioni e alla formazione. 
L’analisi di un gruppo di aziende del mondo bancario e assicurativo della regione Lombardia 
qui presentata, per quanto si tratti di un campione casuale individuato sulla base delle di-
mensioni aziendali e sulla disponibilità dei rapporti consegnati alle rappresentanze sindacali, 
coglie lo spaccato di un mondo aziendale difficilmente rilevabile con altre indagini. 
L’indagine offre alcuni spunti di riflessione da cui partire per un esame più approfondito 
che porti a far emergere le ragioni del permanere di “dispari opportunità” a sfavore delle 
donne presenti nel lavoro bancario e assicurativo lombardo. Il settore rispecchia la situa-
zione comune ad altri settori dell’economia mostrando una relativamente scarsa presenza 
delle donne in ruoli e posizioni “alte”, mentre tale presenza è maggioritaria nelle aree 
professionali intermedie. A fronte di una presenza femminile consistente e consolidata 
ormai da molti anni, nel settore bancario si situa poco al di sotto del quaranta per cento e 
in quello assicurativo supera il cinquanta per cento, colpisce l’esiguità della rappresentanza 
femminile nelle posizioni direzionali. 
Accanto a questo squilibrio, la distribuzione nei livelli professionali mostra una concen-
trazione delle donne nella fascia impiegatizia verso una distribuzione più equilibrata del 
personale maschile in tutti i livelli professionali, situazione ancora più accentuata per il 
personale assicurativo. Accanto a questa fotografia, è interessante rilevare se vi siano stati 
alcuni segnali di miglioramento della posizione delle donne nella gerarchia aziendale nel 
corso del biennio osservando le leve che le imprese hanno a disposizione, il riequilibrio del 
turn-over attraverso le nuove assunzioni e lo sviluppo professionale attraverso i passaggi 
di categoria. Pur essendo dei dati grezzi, perché andrebbero integrati con il profilo di coloro 
che vengono promossi, le qualità delle promozioni e i livelli di partenza, essi offrono qualche 
indizio sull’orientamento aziendale alle pari opportunità. Esaminando i dati sulle assunzioni 
intercorse nel biennio, emerge che la quota di donne assunte per ricoprire posizioni “alte” 
è nettamente inferiore a quella maschile: gli uomini entrano, in proporzione, a livelli più 
alti mentre le donne entrano, in gran parte, ai livelli impiegatizi. Un ulteriore conferma 
dell’accentuato divario di genere è dato dal confronto tra la quota femminile e maschile dei 
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passaggi e delle promozioni di categoria e, quelle verso le posizioni di quadro più elevate 
e verso i dirigenti, interessano in misura inferiore le donne; si tratta di un dato ancora più 
significativo ove si consideri la femminilizzazione dell’area professionale degli impiegati 
da cui si presume si attinga per gli avanzamenti di carriera. 
Questa fotografia viene ben rappresentata dalla suggestiva espressione “Glass ceiling and 
sticky floor”, coniata da ricercatrici di area anglo-sassone (Booth et al,2003). Il primo termine 
indica la presenza di barriere invisibili ma straordinariamente resistenti che ostacolano 
l’accesso delle donne ai livelli elevati delle gerarchie aziendali. Si parla di soffitto di cristallo 
e non di vetro perché il vetro a differenza del cristallo si rompe facilmente, il cristallo no, è 
trasparente ma ne avverti la presenza quando ci sbatti contro e vieni schiacciata verso uno 
“sticky floor”, un pavimento appiccicoso che trattiene le donne nelle posizioni basse. 
Questi elementi suggeriscono che anche nel settore del credito-assicurativo gli stereotipi di 
genere, parte di una cultura aziendale desueta, relativamente alle responsabilità familiari 
che graverebbero sulle donne in misura maggiore che sugli uomini e che limiterebbero la 
loro disponibilità temporale, condizionino i percorsi professionali delle donne, producendo 
forme di segregazione verticale ed orizzontale. 
Per favorire il riequilibrio di genere occorre quindi, oltre ad azioni per una più equilibrata 
conciliazione tra i sessi dei tempi di vita e di lavoro sia all’interno delle organizzazioni che 
all’esterno, rimuovere, insieme con gli altri ostacoli, gli stereotipi di genere perché essi 
creano delle barriere all’accesso, incidono sui meccanismi operativi di gestione delle risorse 
umane, condizionano la cultura dei decisori dal versante aziendale e sindacale e frenano 
l’assunzione di ruoli di responsabilità da parte delle stesse donne.
In generale, anche nel settore del credito-assicurativo, emergono alcuni segnali di cam-
biamento, ma la tendenza al riequilibrio di genere nelle posizioni “alte” sembra ancora 
molto lenta e meno giustificabile tenendo conto i cambiamenti sociali intervenuti quali 
l’innalzamento del livello di istruzione che ha dato impulso alla partecipazione femminile 
al lavoro e ne ha ampliato l’intensità e la durata e ha anche alimentato nel tempo le 
aspettative delle giovani donne sempre più desiderose di investire in progetti di sviluppo 
professionale.
Un ulteriore spunto di riflessione viene offerto dalle elaborazioni della scheda n.8 riferita alle 
retribuzioni che, seppure vada letta con qualche cautela, offre delle informazioni sulla parità 
salariale. L’indicazione riportata sulla scheda è “monte retributivo annuo lordo” suddiviso 
per genere mentre gli occupati si riferiscono alla data del 31 dicembre; in questo modo le 
assunzioni e le cessazioni avvenute in corso d’anno incidono sul totale degli emolumenti 
e inoltre non vi è la distinzione tra tempo parziale e tempo pieno. Pur di fronte a questa 
difficile lettura, nelle imprese esaminate, in linea con le rilevazioni generali, emergono 
alcune differenze salariali a sfavore delle donne. In parte queste differenze hanno a che 
fare con la diversa composizione dei contratti di lavoro, con lo schiacciamento delle donne 
verso il basso, ma una parte consistente del problema si può far risalire ad una divergente 
non “neutra” valutazione economica del lavoro e delle mansioni nella fase di contrattazione. 
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Si vedano a tale proposito le numerose indagini condotte a livello nazionale ed europeo. 
Ancora oggi nei paesi dell’Unione Europea una donna, nell’arco della sua vita lavorativa, 
guadagna in media il 17,5% in meno rispetto ad un uomo. Al fine di eliminare lo scarto 
retributivo tra i sessi, la Commissione Europea ha messo a punto nel settembre 2010 una 
strategia globale per la parità retributiva tra donne e uomini attraverso il sostegno ad 
iniziative per la parità salariale sul posto di lavoro lo sviluppo di strumenti che consentano 
ai datori di lavoro di correggere ingiustificate disparità retributive fra i sessi. 
 È dal concetto di “equal worth”, di valore equivalente, che occorre nuovamente ripartire 
per ripensare i criteri tradizionalmente adottati per attribuire un valore monetario alle 
prestazioni di lavoro declinate in mansioni e in qualifiche. 
L’analisi di tutte le otto schede del Rapporto biennale sulla situazione del personale 
maschile e femminile, offre ulteriori informazioni che, se condotta con continuità, con-
sente un monitoraggio sulla situazione delle donne nelle imprese, al fine di denunciare le 
discriminazioni dirette e indirette e mettere in rilievo le situazioni di squilibrio di genere, 
consentendo a tutti i soggetti interessati di disporre delle informazioni utili per impostare 
politiche guidate dal principio del gender mainstreaming, ovvero dalla “trasversalità” delle 
pari opportunità per contribuire alla formazione di una società e un mondo del lavoro più 
gender balanced.

Maria La Salandra
Svolge attività di consulenza, formazione e ricerca sui temi connessi alle pari opportunità nei luoghi 
di lavoro e alla conciliazione tra responsabilità familiari e professionali; progettazione e sviluppo di 
progetti e piani di azione positiva per la crescita personale e la valorizzazione professionale delle 
risorse femminili nelle organizzazioni pubbliche e private.
Su queste problematiche ha fatto parte della Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione 
Lombardia (1998/2000 e 2002/2005) e del Comitato nazionale di parità presso il Ministero del lavoro in 
qualità di esperta e del Collegio istruttorio previsto dalla Legge n.125/91 per l’esame e la trattazione 
dei casi di discriminazione sessuale (1998-2001). 
Ha collaborato con la Fondazione regionale Pietro Seveso ed in precedenza ha svolto attività sindacale 
a tempo pieno ricoprendo cariche di segreteria nella Fisascat -Cisl di Milano e nell’Ust di Milano.
Ha realizzato per conto della Consigliera di parità della regione Lombardia l’elaborazione dei Rapporti 
sull’occupazione femminile e maschile in Lombardia nelle imprese con più di 100 dipendentiex- art. 
46 D.lgs 198/2006 per i bienni 200-2001; 2004-2005; 2006-2007.
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allianz s.p.a. 

Allianz Spa è una compagnia di assicurazioni che fa parte del gruppo Allianz SE leader 
mondiale con 150 mila dipendenti in 70 Paesi. L'Italia rappresenta il 2° mercato.

QuALItà deI dAtI
I dati forniti sono completi

OCCupAzIOne
La presenza dei dipendenti in Italia è al 31.12.2009 di N.4158 unità così distribuiti: il 49% 
di personale femminile e il 51% di personale maschile.

Il 42% del totale dei dipendenti opera in Lombardia.
L'andamento occupazionale, prendendo in considerazione il biennio 2007/2009, è in calo 
del 3.65%. 
Si segnala che ci sono N.23 dipendenti a tempo determinato di cui 13 donne e 10 uomini.

tettO dI CrIStALLO
Dall'analisi risulta che la presenza femminile resta concentrata ai livelli più bassi.
Sul totale dei dirigenti la presenza femminile è dello 0,48% mentre quella maschile è del 
2,19%.
Sul totale dei funzionari il 3,20% sono donne e il 14,55% sono uomini;
Sul totale degli impiegati il 45,05% sono donne e il 34,54% sono uomini.
Si evidenzia inoltre che rispetto al totale della popolazione femminile il 92,45% viene 
inquadrato nei livelli impiegatizi mentre il personale maschile viene ben rappresentato 
in tutte le categorie.
Questi dati mostrano una sottorappresentazione delle donne nelle qualifiche direttive. 
Tale fenomeno, indicato in letteratura come il tetto di cristallo per indicare la presenza di 
ostacoli invisibili. 
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prOMOzIOnI
Nell'arco di tempo dal 2007 al 2009 le promozioni sono diminuite del 55,3% sul totale dei 
lavoratori.
Anche per le promozioni si evidenzia che - essendo le donne nei livelli inferiori – hanno 
avuto più promozioni in questo ambito rispetto agli uomini, mentre se analizziamo i livelli 
superiori le promozioni diminuiscono per le donne e aumentano per gli uomini.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009 - 2008 - 2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,67 0,48 2,19 2,54 0,39 2,15 2,78 0,42 2,37
Quadri 17,75 3,20 14,55 16,76 3,15 13,61 16,87 2,95 13,92
Impiegati 79,58 45,05 34,54 80,69 46,33 34,36 80,35 44,69 35,66
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 48,73 51,27 100,00 49,88 50,12 100,00 48,05 51,95

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE IMPIEGATI 2009 - 2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Impiegati 79,39 44,93 34,46 79,79 44,39 35,41
produttori 0,19 0,12 0,07 0,28 0,12 0,16
Operai 0 0 0 0,23 0,19 0,05
TOTALI 79,58 45,05 34,54 80,30 44,69 35,61

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009 – 2008 –2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,67 0,99 4,27 2,54 0,78 4,29 2,78 0,87 4,56
Quadri 17,75 6,56 28,38 16,76 6,32 27,16 16,87 6,13 26,80
Impiegati 79,58 92,45 67,35 80,69 92,90 68,55 80,35 93,00 68,65
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Ad esempio rispetto alle promozioni totali per il 5° livello (nel settore il livello medio) sono 
stati promossi il 58,82% di donne e il 41,18% di uomini.
Se invece prendiamo il funzionario di 3°grado per il personale femminile sono state il 
18,18% mentre per il personale maschile l'81,82%.
Le promozioni per genere sono state dell'1,73% per le donne e del 2,19% per gli uomini 
per un totale del 3,92%sul totale dei dipendenti.
Sembra confermarsi la tendenza ad una minore attenzione verso il personale femminile.

ASSunzIOnI
Anch'esse nel corso del biennio analizzato sono diminuite in termini numerici anche se in 
misura inferiore all'occupazione (meno 27unità di cui 17 di donne).

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009 – 2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,17 0,05 0,12 Dirigenti 0,07 0,00 0,07
Quadri 1,23 0,24 0,99 Quadri 2,55 0,70 1,86

Impiegati 2,53 1,44 1,08 Impiegati 5,85 3,16 2,69
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 3,92 1,73 2,19 TOTALI 8,47 3,85 4,62

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009 – 2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,17 0,10 0,23 Dirigenti 0,07 0,00 0,13
Quadri 1,23 0,49 1,92 Quadri 2,55 1,45 3,58

Impiegati 2,53 2,96 2,11 Impiegati 5,85 6,57 5,19
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 3,92 3,55 4,27 TOTALI 8,47 8,02 8,90

RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009–2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 6,36 1,82 4,55 Dirigenti 5,77 0,00 5,77
Quadri 6,90 1,35 5,55 Quadri 13,48 8,25 5,23

Impiegati 3,18 1,82 1,36 Impiegati 7,28 3,93 3,35
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 16,45 4,99 11,46 TOTALI 26,53 12,18 14,35
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Si nota che si assume personale maschile in maggiore numero e se si assume personale 
femminile lo si inquadra in livelli più bassi.
Sul totale dei dipendenti l'azienda ha assunto dirigenti per lo 0,19% di cui 0,02% donne 
e 0,17% uomini, funzionari per 0,26% di cui 0,05% donne e 0,21 uomini e impiegati per 
l'1,30% di cui 0,46% donne e 0,84% uomini.

pArt-tIMe
Nessun dirigente e nessun funzionario risulta a part-time.
Sul totale degli impiegati a tempo indeterminato il personale part-time è del 40,80% di 
cui il 72,84% personale femminile il 27.16% personale maschile.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009 – 2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,19 0,02 0,14 Dirigenti 0,21 0,02 0,19
Quadri 0,26 0,05 0,22 Quadri 0,30 0,05 0,26
Impiegati 1,30 0,46 0,84 Impiegati 1,81 0,84 0,97
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,76 0,53 1,20 TOTALI 2,32 0,91 1,42

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009–2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,19 0,05 0,28 Dirigenti 0,21 0,05 0,36
Quadri 0,26 0,10 0,42 Quadri 0,30 0,10 0,49
Impiegati 1,30 0,94 1,64 Impiegati 1,81 1,74 1,88
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,76 1,09 2,35 TOTALI 2,32 1,88 2,73

RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZ. 2009–2007 SUL TOT. DIPEND. DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 7,27 0,91 5,45 Dirigenti 7,50 0,83 6,67
Quadri 1,49 0,27 1,22 Quadri 1,79 0,28 1,51
Impiegati 1,63 0,57 1,06 Impiegati 2,25 1,04 1,21
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 10,39 1,75 7,73 TOTALI 11,54 2,15 9,39



i quaderni fiba cisl lombardia 1/2012 1�

Sul totale degli impiegati a tempo determinato il personale part-time è dell'82% di cui il 
52% personale femminile e il 48% è personale maschile.
Per i contratti a tempo determinato si nota che c'è un importante utilizzo del part-time che 
solo le rappresentanze sindacali aziendali possono dare una corretta giustificazione.

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009–2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00 
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,00 0,00 0,00 

Impiegati 4,35 3,08 1,27 Impiegati 8,56 8,47 0,09 
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0 

 TOTALE DIPENDENTI  4,35  3,08 1,27   TOTALE DIPENDENTI  8,56 8,47 0,09

TOTALE DI GENERE 4,35 6,32 2,49 TOTALE DI GENERE 8,57 17,62 0,18

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

da p.t. a F.t. 0 0 0 0 0 0 45 44 1 0 0 0 45 44 1
da F.t. a p.t. 0 0 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 52 52 0

RAFFRONTO P.T. TEMPO INDET. - TEMPO DET.
2009 MF F M MF F M

T. INDETERM. 3,90 2,84 1,06 T. DETERM. 0,46 0,24 0,22

ASpettAtIvA/MAternItà
Il 92,86% del personale in aspettativa è femminile, il 7,14% è personale maschile. Le 
donne sono tutte in maternità.
I 2 uomini sono in aspettativa ma viene specificato che non usufruiscono dei congedi 
parentali.
L'incidenza della maternità sul numero totale dei dipendenti è dello 0,65%.
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FOrMAzIOne
E' d'obbligo fare una precisazione. Nel rapporto ex art 46 dlgs 11.4.2006 n.198 nella scheda 
relativa alla formazione nelle note viene chiarito che se un lavoratore partecipa a più corsi 
viene considerato come “più partecipanti”. Per cui è impossibile sapere quante persone in 
realtà hanno partecipato ai corsi.
Ad esempio noi sappiamo che il numero dei partecipanti è 1.649 ma sappiamo anche che 
è possibile che una o più persone abbiano partecipato a più corsi.
Potrebbe essere per il futuro una delle richieste da inserire nei contratti a livello di infor-
mazione per avere un dato più preciso.
Possiamo invece dire che sono state effettuate 60.545 ore in totale e di queste il 68,75% 
ne hanno usufruito gli impiegati, il 26,8% funzionari e il 4,45% i dirigenti.

retrIBuzIOnI
Le retribuzioni sono nella norma secondo i dettami dei contratti nazionale ed integrativo.
Anche non sapendo l'incidenza dei part-time sulle retribuzioni si può affermare che tra 
personale femminile e maschile c'è una differenza a favore del personale maschile dovuta al-
l'anzianità di servizio, agli straordinari ed a eventuali assegni ad personam o gratifiche.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
In Allianz Assicurazioni si può dire che si è quasi raggiunta la parità di presenza dei due 
generi, infatti alla fine del 2009 il 49% degli occupati sono donne.
Quindi non vi è, fino ad ora, un problema di presenza femminile in Allianz anche se va notato 
che nelle assunzioni del 2009 si sono privilegiate le entrate di uomini. 
Purtroppo anche in questa grande ed importante Compagnia di Assicurazioni la presenza 
femminile si trova inquadrata in gran parte nelle aree impiegatizie, confermando un pro-
blema, condiviso con molte altre Compagnie, di una difficoltà delle donne ad accedere ai 
gradi medio alti.
Questa è una tematica che , come OO.SS., e soprattutto come Fiba/Cisl, abbiamo da tempo 
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sollevato con l’Azienda sollecitandola ad una migliore valutazione dell’apporto femminile 
e ad utilizzare la leva delle promozioni al fine di un maggior equilibrio di rappresentanza 
nei vari livelli.
Nella valorizzazione di tutto il personale e soprattutto di quello femminile, importante è 
anche il tema della concilizione tra gli impegni di lavoro e quelli familiari, perchè altrimenti 
non sarà possibile una vera pari opportunità tra i due generi, essendo ancora il lavoro di 
cura per la maggior parte svolto dalle donne.
Come Fiba siamo e saremo impegnati a trattare queste importanti tematiche nella quoti-
dianità, ma soprattutto inserendo nelle richieste della prossima Contrattazione Integrativa 
Aziendale delle modalità di lavoro, delle flessibilità che possano portare una maggiore parità 
e un miglioramento delle condizioni lavorative e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori 
che rappresentiamo.

Rosy Frisoli Danilo Sironi
RSA Fiba Cisl Allianz SpA
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aXa assicurazioni 

preSentAzIOne deLL’ASSICurAzIOne 
Axa Assicurazioni appartiene al Gruppo Axa, nato in Francia nel 1816 col nome di Mutuelle 
de l’Assurance e che attraverso acquisizioni di Compagnie assicurative di vari paesi una 
realtà assicurative tra le più importanti.

QuALItA' deLLe FOntI
I dati forniti da Axa Assicurazioni, riferiti al periodo 2007/2009 nell'ambito della legge 125, 
mostrano una buona qualità, tutte le tabelle sono state compilate, anche se vi sono alcune 
discordanze, infatti dati che si riferiscono alla stessa voce sono numericamente diversi a 
seconda delle tablle dove sono inseriti. 

OCCupAzIOne
Alla data del 31/12/2009 il numero totale dei dipendenti risulta essere di 1245, di cui il 43,37% 
donne e il 56,63% uomini, vi è quindi una buona presenza femminile nell’Azienda.

Dopo aver avuto una buona crescita occupazionale nel 2008, nel 2009 si assiste ad un 
sostanziale arresto dell’occupazione, con solo alcune unità femminili in meno, tutte nella 
fascia impiegatizia. 
Il tasso di femminilizzazione del 2007 del 42% ha visto un buon aumento nel 2008, pas-
sando al 43,74% per poi diminuire leggermente nel 2009 arrivando al 43,37%, seguendo 
l’andament occupazionale.

tettO dI CrIStALLO
Analizzando più attentamente la distribuzione nelle varie categorie, dirigenti, quadri, im-
piegati, dei due generi si nota che vi è una netta differenza nella presenza nelle categorie 
più elevate tra donne e uomini, come viene evidenziato dal grafico allegato sotto riferentesi 
alla situazione a fine 2009. 
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Infatti sul 3,21% di dirigenti, calcolato su tutti i dipendenti, gli uomini sono il 2,65% mentre 
le donne sono lo 0,56%, presenza numericamente in leggera, ma continua crescita nel 
biennio. 
La categoria dei quadri rappresenta il 26,27% del totale dei dipendenti, di cui il 6,51% 
donna e il 19,76% uomini.
Come si nota vi è una differenza tra la presenza di dirigenti e quadri maschi e femmina, a 
sfavore di quella femminile.
Gli impiegati sono il 70,52% della popolazione dell’azienda, di cui il 36,31% sono donne 
e il 34,22% uomini, suddivisi nei vari livelli come segue:
 F M
L6 36,48 63,52
L5 62,04 37,96
L4 63,13 36,87
L3 26,32 73,68
(F e M sono dati dai rispettivi dati di livello/tot. Di livello)

Se si calcola la distribuzione delle donne nelle varie categorie in relazione alla popolazione 
aziendale femminile e degli uomini rispetto a quelli presenti in Azienda, le percentuali 
evidenziano in modo ancora più chiaro la scelta aziendale di concentrare le donne nella 
categoria impiegatizia: 1,30% dirigenti donna, 4,68% dirigenti uomini; 15% quadri donna 
e 34,89% uomini; 83,70% impiegate e 60,43% uomini.
Dai dati analizzati si evince che le donne sono concentrate nella categoria impiegatizia, 
quindi la distribuzione dell’occupazione sembra indicare che in Axa Assicurazioni non vi sia 
pari opportunità di carriera tra donne e uomini i quali sembrano essere favoriti.
Anche in quest’Azienda esiste quindi quel ormai noto fenomeno detto Tetto di Cristallo, 
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che riguarda quegli ostacoli invisibili che impediscono alle donne di avere pari opportunità 
rispetto agli uomini nel mondo del lavoro.

prOMOzIOnI
Nel periodo 2007/2009 le promozioni complessive sono diminuite della metà tra il 2007 e il 
2009, infatti nel 2007 avevano riguardato l’8,20% dei dipendenti mentre nel 2009 il 4,26%, 
il 2,17% ha interessato il genere femminile e il 2,09% per quello maschile.
Vi è da sottolineare che, per le donne gli avanzamenti hanno riguardato tutte le categorie, 
ma essenzialmente in quella impiegatizia, per gli uomini invece hanno interessato princi-
palmente quella dei quadri.
Anche se il totale delle promozioni sono numericamente uguali tra uomini e donne, e per-
centualmente più elevate quelle femminili se considerate sul tutte le donne dell’Azienda, 
non lo sono però qualitativamente in quanto riguardanti in maggior parte per la categoria 
impiegatizia.
Anche l’analisi dei dati sotto riportati suggerisce che l'attenzione di questa Azienda sia 
rivolta prevalentemente al mondo maschile per quanto attiene ai percorsi di carriera, anche 
se non così marcatamente come in altri istituti presi in considerazione.

rAFFrOntO InCIdenzA % prOMOzIOnI 2009-2007 SuL tOtALe dIpendentI 
dI CAteGOrIA per Genere

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009 - 2008 - 2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 3,21 0,56 2,65  3,19 0,48 2,71  3,68 0,59 3,10
Quadri 26,27 6,51 19,76  26,02 6,30 19,71  26,53 5,77 20,75
Impiegati 70,52 36,31 34,22  70,79 36,95 33,84  69,79 35,65 34,14
Operai 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
 TOTALI 100,00 43,37 56,63  100,00 43,74 56,26  100,00 42,01 57,99

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 3,21 1,30 4,68  3,19 1,09 4,82  3,68 1,39 5,34
Quadri 26,27 15,00 34,89  26,02 14,42 35,04  26,53 13,75 35,79
Impiegati 70,52 83,70 60,43  70,79 84,49 60,14  69,79 84,86 58,87
Operai 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
 TOTALI 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M  2007 MF F M

Dirigenti 0,24 0,08 0,16  Dirigenti 0,42 0,08 0,33
Quadri 2,25 0,88 1,37  Quadri 3,26 1,09 2,18
Impiegati 1,77 1,20 0,56  Impiegati 4,52 2,93 1,59
Operai 0,00 0,00 0,00  Operai 0,00 0,00 0,00
 TOTALI 4,26 2,17 2,09   TOTALI 8,20 4,10 4,1
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ASSunzIOnI
Poichè i dati delle assunzioni del 2009 sono stati indicati diversamente nella tabella 4 e 
nella tabella 6, si farà l’analisi prendendo in considerazione quelli della tabella 4.
Le assunzioni nel 2009, rispetto al 2007, vi è stata una diminuzione, e ha riguardato il 
6,67% di tutti i dipendenti, si dividono ugualmente tra uomini e donne e hanno riguardato 
essenzialmente impiegati.
È da notare che, come si può verificare dalla tabella più sotto, le assunzioni maschili nella 
categoria dei quadri sono numericamente più del doppio di quelle femminili e l’unico 
dirigente assunto è uomo.
Sono stati confermati alcuni contratti a tempo determinato, per la maggior parte donne.
Anche quest’analisi ribadisce che in quest’Azienda l’occupazione femminile è quantitati-
vamente importante, ma concentrata ai livelli più bassi.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M  2007 MF F M

Dirigenti 0,24 0,19 0,28  Dirigenti 0,42 0,20 0,58
Quadri 2,25 2,04 2,41  Quadri 3,26 2,59 3,75
Impiegati 70,52 2,78 0,99  Impiegati 4,52 6,97 2,74
Operai 0,00 0,00 0,00  Operai 0,00 0,00 0,00
 TOTALI 73,01 5,00 3,69   TOTALI 8,20 9,76 7,07

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M  2007 MF F M

Dirigenti 7,50 2,50 5,00  Dirigenti 11,36 2,27 9,09
Quadri 8,56 3,36 5,20  Quadri 12,30 4,10 8,2
Impiegati 2,51 1,71 0,80  Impiegati 6,47 4,20 2,28
Operai 0,00 0,00 0,00  Operai 0,00 0,00 0,00
 TOTALI 18,57 7,57 11,00   TOTALI 30,14 10,57 19,6
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RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M  2007 MF F M

Dirigenti 0,08 0,00 0,08  Dirigenti 0,42 0,17 0,25
Quadri 1,12 0,32 0,80  Quadri 1,17 0,42 0,75
Impiegati 5,46 2,97 2,49  Impiegati 5,77 3,60 2,18
Operai 0,00 0,00 0,00  Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 6,67 3,29 3,37   TOTALI 7,36 4,18 3,18

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M  2007 MF F M

Dirigenti 0,08 0,00 0,14  Dirigenti 0,42 0,40 0,43
Quadri 1,12 0,74 1,42  Quadri 1,17 1,00 1,29
Impiegati 5,46 6,85 4,40  Impiegati 5,77 8,63 3,73
Operai 0,00 0,00 0,00  Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 6,67 7,59 5,96   TOTALI 7,36 10,04 5,45

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M  2007 MF F M

Dirigenti 2,50 0,00 2,50  Dirigenti 38,46 15,38 23,1
Quadri 4,28 1,22 3,06  Quadri 4,42 1,58 2,84
Impiegati 7,74 4,21 3,53  Impiegati 8,27 5,16 3,12
Operai 0,00 0,00 0,00  Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 14,53 5,44 9,09   TOTALI 51,15 22,12 29
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pArt tIMe 
Il contratto a tempo parziale è aumentato numericamente anche se è diminuito percentual-
mente con l’aumentare dei dipendenti, infatti nel 2007 interessava l’8,79% dei lavoratori 
e nel 2009 l’8,67%.
I dipendenti a part time sono tutti impiegati.
Le donne sono il 94,44% delle persone a part time, questo dato fa pensare che tale 
contratto venga utilizzato per dare risposta ai problemi di conciliazione fra gli impegni 
lavorativi e familiari.

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI E SUL TOTALE DI GENERE
2009 MF F M  2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,00 0,00 0,00
Impiegati 8,67 8,19 0,48 Impiegati 8,79 8,37 0,42
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 8,67 8,19 0,48 TOTALI 8,79 8,37 0,42
       
Tot. Genere 8,67 18,89 0,85   8,79 19,92 0,72

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
 MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Da F.T. a P.T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAternItA’/ASpettAtIvA
L’aspettativa generica riguarda l’1,69% dei dipendenti, di cui il 95,83% donne, vi è solo un 
uomo impiegato che utilizza tale istituto.
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Il congedo di maternità è utilizzato solo da donne, alcune quadri, per l’1,61% dei dipendenti, 
e l’83,33% dei lavoratori in aspettativa.
Anche se la nuova legge di maternità e paternità stabilisce ed agevola permessi a favore 
dei padri, anche in quest’Azienda nessun uomo utilizza tale congedo.

FOrMAzIOne
L’Azienda non ha compilato il nuovo modello della formazione e rimane difficile fare un’ana-
lisi seria su questo argomento in quanto i dati forniti danno il numero di partecipanti ai 
corsi, ma una medesima persona se ha fatto più corsi viene contata più volte.
Dividendo però il numero dei partecipanti per il totale delle ore di formazione annue si 
ottiene la media delle ore annue pro capite, divise per genere, dove appare che le donne 
hanno utilizzato meno ore pro capite degli uomini, tranne per la categoria dei quadri.

retrIBuzIOne
Fare un’analisi del gap retributivo tra le retribuzioni femminili e maschili è difficile basandosi 
solo sui dati della retribuzione annua lorda dei due generi, non potendo calcolare l’incidenza 
che possono avere le retribuzioni a part time e le entrate e le uscite effettuate nell’anno.
Si può solo affermare che vi sono differenze a sfavore delle donne in tutte le categorie, 
soprattutto in quelle di livello più basso e che quindi è difficile affermare che siano dovute 
solo alle cause sopra citate, ma forse anche ad una politica aziendale che premia in modo 
differente.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Sicuramente l’analisi dei dati fornisce uno spaccato della Società Axa Assicurazioni 
purtroppo a noi noto e l’esperienza di ogni giorno a diretto contatto con le colleghe e i 
colleghi rafforza questa visione.
Quest’anno la Società ha evidenziato, facendo un lavoro rispetto ai valori della RS,I alcuni 
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aspetti su cui ha voluto lavorare (per esempio il rientro dalla maternità, la gestione della 
diversity) però non collaborando nè con la Commissione Pari Opportunità Aziendale, né 
con le Rappresentanze Sindacali aziendali, che da sempre lavorano e condividono i valori 
della Responsabilità sociale dell’Impresa.
Bisogna ancora fare una lunga strada affinchè il ruolo della Commissione di Pari Opportunità, 
che comunque ha lavorato nel tempo, venga valorizzato. Da sottolineare il fatto che nessun 
dirigente aziendale delle Risorse Umane fa parte di questa Commissione.
Inoltre tutti i giorni molte colleghe sperimentano una gestione che raramente tiene conto 
delle difficoltà nel gestire concretamente il work-life balance e che premia prevalentemente 
gli uomini in quanto possono fermarsi più tempo in ufficio, 
A questo proposito, nonostante un CIA che contiene in sé molti aspetti positivi per quanto 
riguarda il tema della conciliazione, non tutti i lavoratori/lavoratrici sono inclusi, per esem-
pio, nell’utilizzo del part-time: i colleghi e le colleghe che operano presso i CLD esterni 
all’Azienda e le colleghe/colleghi Funzionari non possono usufruire di questa forma di con-
ciliazione. Axa al momento non è disponibile all’estensione dei diritti in questo senso.
Come RSA Fiba Cisl aziendali siamo convinti che una buona Azienda è assolutamente in 
grado di fare buoni accordi, per questo continuiamo a lavorare a questo scopo. 

Rossana Stella
Rsa Axa Assicurazioni - Milano
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banca popolare di berGamo

preSentAzIOne deLLA BAnCA 
La Banca Popolare di Bergamo, gruppo Ubi è presente capillarmente in tutta la Lombardia 
ed è diffusa in parte anche sul territorio nazionale. 

QuALItA’ deI dAtI
I dati consegnati dall’azienda relativi alla legge 125/91 al 31.12.2009 sono completi, ma 
alcuni dati che si riferiscono allo stesso oggetto, non combaciano tra le varie tabelle, ad es. 
Il dato delle assunzioni totali della tabella 4 differisce da quello indicato nella tabella 6.

OCCupAzIOne
Al 31.12.2009 il totale degli occupati in Banca Popolare di Bergamo sono 3664, di cui il 
29,45% donne e il 70,55% uomini.

L’andamento occupazionale nel biennio della Banca Popolare di Bergamo è simile a quello 
di altre banche analizzate con un calo numerico dei dipendenti.
Si nota che il tasso di femminilizzazione nel 2007 era del 28,16%, nel 2009 sale al 29,45%, 
aumento dovuto principalmente alla diminuzione totale dei dipendenti nel 2009 rispetto al 
2007, ma anche ad alcune assunzioni femminili del 2009.

tettO dI CrIStALLO
Come già emerso in altre realtà bancarie, anche in questa banca l’analisi dei dati sull’occu-
pazione sembra portare alla conclusione di una forte concentrazione di presenza femminile 
nei livelli più bassi d’inquadramento.
Rimane critica la situazione a livello dirigenziale, infatti la presenza femminile è tuttora 
pari a 0,05%, mentre quella maschile è dell’1,50% rispetto a tutti i dipendenti.
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La categoria dei quadri rappresenta il 44,21% della popolazione aziendale, per la maggior 
parte uomini 37,91%, ben rappresentati ad ogni livello, mentre il 6,30% dei quadri donna 
è concentrato nel livello più basso della categoria.
Gli impiegati sono il 54,15% del totale dipendenti, di cui il 23% donne e il 31,15% uomini.
Come appare dalla tabella riportata sotto le percentuali della presenza nelle varie categorie 
di donne e uomini rispetto alla popolazione femminile o maschile aziendale sottolineano 
come le donne siano per la maggior parte nella categoria impiegatizia, mentre gli uomini 
si dividono quasi alla pari tra quadri e impiegati.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,56 0,05 1,50 1,42 0,05 1,37 1,31 0,03 1,29
Quadri 44,21 6,30 37,91 43,31 5,83 37,48 42,02 5,42 36,60
Impiegati 54,15 23,01 31,14 55,21 22,75 32,47 56,67 22,46 34,21
Operai 0,08 0,08 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 29,45 70,55 100,00 28,63 71,37 100,00 27,90 72,10

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,56 0,19 2,13 1,42 0,19 1,92 1,31 0,10 1,79
Quadri 44,21 21,41 53,73 43,31 20,36 52,51 42,02 19,42 50,76
Impiegati 54,15 78,13 44,14 55,21 79,45 45,49 56,67 80,48 47,45
Operai 0,08 0,28 0,00 0,05 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In questo Istituto bancario la presenza femminile nel biennio è leggermente cresciuta, ma 
rimane tuttora concentrata nella categoria impiegatizia e nel primo livello dei quadri.
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Interessante sarebbe sapere se l’aumento dei quadri sia maschili che femminili 
dipenda da decisione aziendale oppure da previsioni del Contratto Integrativo 
Aziendale.
 
prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l’anno 2007/2009 si evince un calo drastico 
delle promozioni totali che passa dal 19,35% del 2007 al 12,53% nel 2009, per la maggior 
parte dovuta a minor avanzamenti maschili. 
Nel 2009 del 12,53% delle promozioni totali, l’8,65% riguarda uomini, divise quasi alla pari 
tra quadri e impiegati, e il 3,88% riguarda le donne, ma quasi interamente nella categoria 
impiegatizia.
Se consideriamo le promozioni delle donne quadro su tutte le donne quadro presenti 
in azienda la percentuale è del 2,87% nel 2009, mentre quella dei quadri maschi 
rispetto a tutti i maschi aziendali è del 5,73%; le promozioni delle donne impiegate 
su tutte le donne è del 10,29%, quelle degli impiegati uomini su tutti gli uomini è 
del 6,27%.
Dall’analisi delle promozioni si evince una maggiore possibilità per gli uomini d’avanzamento 
soprattutto nei gradi più elevati.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,19 0,00 0,19 Dirigenti 0,03 0,00 0,03
Quadri 4,89 0,85 4,04 Quadri 8,45 1,37 7,08
Impiegati 7,45 3,03 4,42 Impiegati 10,87 3,89 6,98
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 12,53 3,88 8,65 TOTALI 19,35 5,26 14,09

RAFFRONTO INCID. % PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,19 0,00 0,27 Dirigenti 0,03 0,00 0,04
Quadri 4,89 2,87 5,73 Quadri 8,45 4,90 9,83
Impiegati 54,15 10,29 6,27 Impiegati 10,87 13,94 9,68
Operai 0,08 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 59,31 13,16 12,26 TOTALI 19,35 18,85 19,54

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ. 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEG. E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 12,28 0,00 12,28 Dirigenti 2,04 0,00 2,04
Quadri 11,05 1,91 9,14 Quadri 20,11 3,26 16,86
Impiegati 13,76 5,59 8,17 Impiegati 19,18 6,87 12,31
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 37,09 7,51 29,58 TOTALI 41,33 10,12 31,21
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ASSunzIOnI
L’andamento delle assunzioni nel biennio, come quello occupazionale, mostra una dimi-
nuzione, e rappresenta l’1,88% del totale dipendenti, di cui lo 0,93% donne e lo 0,96% 
uomini e quasi tutti nella categoria impiegatizia.
Da questi dati si evince che praticamente le assunzioni hanno riguardato quasi il 50% di 
uomini e donne. Tale dato sembra indicare un’attenzione alla nuova occupazione femmi-
nile.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,03 0,00 0,03
Quadri 0,08 0,03 0,05 Quadri 0,13 0,00 0,13
Impiegati 1,75 0,85 0,90 Impiegati 2,55 1,29 1,26
Operai 0,05 0,05 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,88 0,93 0,96 TOTALI 2,71 1,29 1,42

RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,03 0,00 0,04
Quadri 0,08 0,09 0,08 Quadri 0,13 0,00 0,19
Impiegati 1,75 2,87 1,28 Impiegati 2,55 4,62 1,75
Operai 0,05 0,19 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,88 3,15 1,35 TOTALI 2,71 4,62 1,97

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ. 2009-2007 SU TOT. DIPEND.CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 2,04 0,00 2,04
Quadri 0,19 0,06 0,12 Quadri 0,32 0,00 0,32
Impiegati 3,23 1,56 1,66 Impiegati 4,50 2,27 2,23
Operai 66,67 66,67 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 70,08 68,29 1,79 TOTALI 6,86 2,27 4,59
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pArt tIMe 
Il part time è principalmente usufruito dalla categoria impiegatizia ed è del 7,61% rispetto 
ai dipendenti totali, di cui il 97,47% sono donne.
Nella categoria dei quadri solo donne utilizzano tale tipologia contrattuale.
Da notare che nel 2009 vi è stato un aumento numerico di persone a part time, come si 
può notare dalla tabella qui sotto.

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 1,04 1,04 0,00 Quadri 0,86 0,80 0,05
Impiegati 6,58 6,39 0,19 Impiegati 6,28 6,14 0,13
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7,61 7,42 0,19 TOTALI 7,14 6,95 0,19

TOT.GENERE 7,615 25,2 0,3 7,14 24,9 0,26
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 11 10 1 0 0 0 11 10 1
Da F.T. a P.T. 0 0 0 9 9 0 25 24 1 0 0 0 34 33 1
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ASpettAtIvA/MAternItA’
L’aspettativa generica si attesta all’1,97% dei dipendenti, mentre il congedo di maternità 
viene usufruito dall’1,80 dei dipendenti, di cui beneficiano principalmente le donne e solo 
lo 0,05% gli uomini, nonostante le nuove leggi a favore del congedo parentale paterno.

FOrMAzIOne
Nonostante l’Azienda abbia compilato il nuovo modulo con il numero dei corsi effettuati 
per ogni categoria e divisi per genere, rimane sempre molto problematico riuscire a fare 
un’analisi seria di questa materia.

retrIBuzIOne
I dati forniti sulla retribuzione non tenendo conto dell’incidenza delle retribuzioni part 
time e quella delle entrate ed uscite durante l’anno, impediscono una seria analisi del gap 
retributivo tra uomini e donne.
Bisogna però affermare che l’alta differenza retributiva ad ogni livello inquadramentale 
a sfavore delle donne non può dipendere soltanto dalle incidenze dei part time o delle 
entrate/uscite, ma forse anche da una politica premiante aziendale.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
La Banca Popolare di Bergamo ha subito negli ultimi 18 mesi una profonda trasformazione 
che rende complicata l’interpretazione dei dati relativi alla composizione della propria 
forza lavoro.
Infatti, dal gennaio 2010 l’azienda ha ceduto gli sportelli delle zone territoriali del bresciano, 
del milanese (compresa Milano città) del Piemonte e della Liguria, acquisendo in cambio 
quelli del varesotto e della bergamasca della Banca Popolare Commercio e Industria, della 
Banca Lombarda e della Banca Regionale Europea.
Particolarmente significativa quindi la presenza in Lombardia ma è diffusa anche a Roma 
Città.
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Questo imponente switch di sportelli ha comportato anche un notevole cambiamento sia 
della forza lavoro che dei quadri sindacali di riferimento.
Al giugno 2011gli sportelli della nostra banca erano 359 (365 al 12/2010-375 al 12/2009) 
con una forza lavoro di 3738 unità (3779 al 12/2010-3736 al 12/2009).
Attualmente la composizione degli occupati risulta essere di circa
65% uomini
35% donne
La forbice aumenta notevolmente con il progredire degli inquadramenti e delle alte figure 
professionali.
Il rischio che si corre è che questa grave situazione di crisi che sta colpendo anche il sistema 
bancario possa far passare tematiche cosi’ importanti in secondo piano.
Quindi la priorità è incrementare ogni applicazione atta a sensibilizzare i colleghi alle tema-
tiche di sviluppo sostenibile. L’obiettivo è la costituzione di una nuova commissione per le 
“pari opportunità” che promuova iniziative nel campo, si occupi di specifica formazione su 
temi fondamentali come Part time, maternità, monitori i flussi occupazionali, assicuri equi 
percorsi professionali e una presenza significativa delle donne negli organici.
Questo secondo noi sarebbe un passo decisivo per un giusto riconoscimento ad una pro-
blematica troppo spesso da tutti sottovalutata, ricordando che si tratta di una problematica 
che investe tutti campi: il diritto, la politica, l’economia, l’etica, la filosofia, la sociologia, 
la psicologia, la storia e la letteratura.
Nonostante le donne appartengono al mondo del lavoro da sempre, la strada da fare è 
ancora lunga!
 

Alberto Broggi
Segretario OdC Banca Popolare di Bergamo 
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banca popolare di crema

preSentAzIOne deLLA BAnCA
La Banca Popolare di Crema, del Gruppo bancario Banco Popolare, è costituita da 44 filiali 
tutte in Lombardia: 26 nella Provincia di Cremona, 11 in provincia di Brescia, 1 in provincia 
di Bergamo, 6 in provincia di Milano.

QuALItA’ deI dAtI
I dati forniti non sono completi; mancano infatti i dati relativi alle aspettative per mater-
nità e aspettative generiche, inoltre vi sono alcune incongruenze tra tabelle contenenti 
i medesimi dati, ma con valori diversi e alcune tabelle sembrano non completamente 
compilate.

OCCupAzIOne
Gli occupati al 31.12.2009 sono 282, di cui 58% maschi e 42% femmine.

L’andamento occupazionale della Banca Popolare di Crema è positivo, nell’arco del biennio 
vede un aumento del numero dei dipendenti dal 2007 al 2009 di 34 unità pari al 13,7% 
sul totale degli occupati al 31 dicembre 2001. L’aumento è così composto: 31 donne e 3 
uomini. Il dato è sicuramente positivo per l’occupazione femminile perché rappresenta 
il 35,6% sul totale delle donne all’inizio del biennio.
La presenza femminile è in controtendenza, infatti era del 35,08% nel dato del 2007 
e arriva nel 2009 al 41,13%, aumento dovuto proprio all’incremento del numero delle 
donne e non alla diminuzione totale dei dipendenti, come spesso rileviamo in altri 
contesti bancari.
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tettO dI CrIStALLO
Osservando come si distribuiscono gli uomini e le donne nelle qualifiche, troviamo 
che le donne rappresentano lo o% dei dirigenti, il 21% dei quadri, il 49% degli 
impiegati. 

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,71 0,00 0,71 0,71 0,00 0,71 0,40 0,00 0,40
Quadri 28,72 6,03 22,70 29,43 6,03 23,40 32,66 5,24 27,42
Impiegati 61,35 30,14 31,21 60,99 29,43 31,56 63,71 28,23 35,48
Operai 9,22 5,67 3,55 8,87 5,67 3,19 3,23 1,61 1,61

100,00 41,84 58,16 100,00 41,13 58,87 100,00 35,08 64,92

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,71 0,00 1,22 0,71 0,00 1,20 0,40 0,00 0,62
Quadri 28,72 14,41 39,02 29,43 14,66 39,76 32,66 14,94 42,24
Impiegati 61,35 72,03 53,66 60,99 71,55 53,61 63,71 80,46 54,66
Operai 9,22 13,56 6,10 8,87 13,79 5,42 3,23 4,60 2,48

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Questi dati mostrano una sottorappresentazione delle donne nelle qualifiche direttive. 
Tale fenomeno, indicato in letteratura come il tetto di cristallo per indicare la presenza di 
ostacoli invisibili, è ancora più evidente se si confronta la distribuzione nelle qualifiche 
per genere:
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In sintesi la presenza femminile rimane concentrata ai livelli più bassi e, tenendo conto che 
la struttura delle qualifiche rappresenta la gerarchia aziendale, risulta che le opportunità 
offerte dalle imprese alle donne di collocarsi nelle posizioni direttive sono nettamente 
inferiori di quelle offerte agli uomini.
Senza contare che, come in quasi tutto il mondo bancario, anche qui le donne sono com-
pletamente assenti dal livello dei Dirigenti.
Osservando la dinamica nel corso del biennio, questa fotografia si conferma: delle 31 
unità femminili assunte, ben 29 sono negli impiegati e solo 6 nei QD, ovvero la leva delle 
assunzioni viene parzialmente utilizzata per riequilibrare la presenza di genere tra le 
qualifiche direttive.

prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l’anno 2007 e 2009, riportati nella tabella 
4, si evince che il numero delle persone promosse è aumentato numericamente, 
seppur non in percentuale: nel 2007 vi sono state n. 35 promozioni pari al 14% sul 
totale degli occupati e nel 2009 n. 39 promozioni pari ugualmente al 14%. Le promo-
zioni nel 2009 risultano positivamente ripartite a favore delle donne, nel senso che 
pur restando complessivamente inferiori a quelle maschili, in rapporta al tasso di 
femminilizzazione, registrano un aumento dal 22,86% del 2007 al 41,03% rispetto al 
totale dei promossi.
Analizzando il dato più recente del 2009, ed entrando nel dettaglio dei gradi, la situa-
zione femminile però cambia: nel 2007 le promozioni delle donne hanno riguardato 
solo QD (quindi per l’intera percentuale del 22,86%), mentre nel 2009 la percentuale 
femminile dei QD scende dal 22,86% al 20%. Nel grado impiegatizio passa invece 
da 0 al 63,16%. Le promozioni hanno riguardato quindi, in buona parte, la fascia 
impiegatizia.
Sembra quindi confermarsi la tendenza ad un sempre più evidente tetto di cristallo 
che vede penalizzate le donne non tanto nei numeri quanto nei gradi e nelle mansioni 
svolte. 
Questo dato sarebbe potuto essere meglio capito se la tabella 6 fosse stata comple-
tata e se avessimo potuto avere i dati relativi alle uscite e alle entrate completi degli 
spostamenti da e ad altra unità produttiva o da e ad altra categoria. Purtroppo tali 
dati non sono stati forniti.

Livelli F M

QD4 19,23% 80,77%

QD3 18,18% 81,82%

QD2 5,56% 94,44%

QD1 30,56% 69,44%

Livelli F M
A3 L4 50% 50%
A3 L3 46,15% 53,85%
A3 L2 55,56% 14,63%
A3 L1 58,33% 11,17%
A2 L3 58,62% 11,12%
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ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni, raffrontando il 2007 con il 2009, riporta un dato in positivo in 
termini di crescita numerica, anche se pur di poco a favore dell’occupazione maschile: nel 
2009 infatti l’occupazione femminile si è attestata al 40%. 
A fronte di 10 unità assunte nel 2009 riscontriamo che il personale femminile è stato 
assunto al solo livello impiegatizio. L’unico QD assunto è un uomo.
Il dato delle assunzioni sarebbe stato più completo se fosse stato possibile anche compa-
rarlo con le uscite effettuate nell’anno correlate con le relative motivazioni. Purtroppo la 
tabella 6 non è stata completata e tali dati non forniti.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 7,09 1,42 5,67 Quadri 14,11 3,23 10,89
Impiegati 6,74 4,26 2,48 Impiegati 0,00 0,00 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,83 5,67 8,16 TOTALI 14,11 3,23 10,89

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 7,09 3,39 9,76 Quadri 14,11 9,20 16,77
Impiegati 66,67 10,17 4,27 Impiegati 0,00 0,00 0,00
Operai 0,35 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 74,11 13,56 14,02 TOTALI 14,11 9,20 16,77

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ.2009-2007 SU TOT. DIPEND.DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 24,69 4,94 19,75 Quadri 43,21 9,88 33,33
Impiegati 10,98 6,94 4,05 Impiegati 0,00 0,00 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 35,67 11,87 23,80 TOTALI 43,21 9,88 33,33
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pArt tIMe
L’incidenza del part time al 31 dicembre 2009 è del 7,09% (di cui 6,74% femminile), quasi 
tutto concentrato nel livello impiegatizio e di segno femminile: quasi il 95% di p.t. è costi-
tuito da donne, il QD a p.t. è donna.
Dal 2007 al 2009 è aumentato di 3 unità, portandola percentuale sul totale dei dipendenti 
dal 6,85% del 2007 (di cui 6,85% femminile) al 7,09% del 2009.
Il part time quindi sembra essere utilizzato, anche dalle dipendenti di Banca Popolare di 
Crema, essenzialmente come strumento di conciliazione tra il tempo di lavoro e quello 
dedicato alla famiglia e al cosiddetto lavoro di cura.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,35 0,00 0,35 Quadri 0,00 0,00 0,00
Impiegati 3,19 1,42 1,77 Impiegati 0,00 0,00 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,40 0,00 0,40
TOTALI 3,55 1,42 2,13 TOTALI 0,40 0,00 0,40

RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND.GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,35 0,00 0,61 Quadri 0,00 0,00 0,00
Impiegati 3,19 3,39 3,05 Impiegati 0,00 0,00 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,40 0,00 0,62
TOTALI 3,55 3,39 3,66 TOTALI 0,40 0,00 0,62

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ.2009-2007 SU TOT. DIPEND. CATEG. E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 1,10 0,00 1,10 Quadri 0,00 0,00 0,00
Impiegati 5,20 2,31 2,89 Impiegati 0,00 0,00 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 12,50 0,00 12,50
TOTALI 6,30 2,31 3,99 TOTALI 12,50 0,00 12,50
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ASpettAtIvA e MAternItA’ 
Data la percentuale di presenza femminile in questa banca sembra strano che non vi siano 
aspettative in generale o per maternità. Sembra quasi che non siano stati forniti i dati 
relativi ad aspettative alla maternità.

FOrMAzIOne
Il dato della formazione riporta si il totale delle ore effettuate ripartite per uomini e 
donne: si tratta però di ore/uomo, e non dell’effettivo numero di persone che hanno 
fatto formazione. Da quel che si nota, le donne hanno fatto formazione a volte addirit-
tura in misura maggiore rispetto agli uomini, ma è evidente che stante i numeri effettivi 
delle donne in azienda ciò significa che sono state ore concentrate sempre sugli stessi 
soggetti. È emblematico il caso dei quadri direttivi: a fronte di un totale di ore di par-
tecipazione di 9,5 per i maschi, risulta per le donne un dato di 10,9; i partecipanti però 
sono stati 456 maschi e solo 114 donne. Negli impiegati, dove in effetti le donne sono 
presenti in numero maggiore, il dato risulta a favore delle donne dal punto di vista di 
risorse coinvolte ma non per quello che riguarda le ore di partecipazione: 16,9 ore di 

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. E DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,35 0,35 0,00 Quadri 0,40 0,40 0,00

Impiegati 6,74 6,38 0,35 Impiegati 6,45 6,45 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7,09 6,74 0,35 TOTALI 6,85 6,85 0,00

TOTALE DI GENERE 8,13 19,79 0,67 6,85 19,54 0,00
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 
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partecipazione per i maschi e 13,6 per le donne con un numero di partecipanti di 233 
per gli uomini e 300 per le donne.
Servirebbero dati che facciano capire meglio l’effettivo investimento in formazione fatto 
dall’Azienda.
 
retrIBuzIOne
Pur tenendo presente che il dato retributivo per le donne andrebbe epurato dall’incidenza 
del part time e dagli ingressi ed uscite in corso d’anno, i dati mostrano una differenza 
retributiva a sfavore del personale femminile.
Anche in questo caso, pur senza dare interpretazioni di un dato che andrebbe meglio 
declinato, non si può non notare che la differenza retributiva diventa sempre più evidente 
a partire dal QD2 verso i gradi i più alti.
Possiamo cercare di delineare le possibili ragioni di queste differenze retributive, che sono 
d’altra parte presenti in tutto il settore, per esempio un maggior apporto degli straordinari 
da parte dei dipendenti maschi, meno legati ai problemi di conciliazione. Questa può 
essere una ragione valida per quanto riguarda le aree professionali, ma non per i QD dove 
gli straordinari non vengono remunerati.
Una possibile ragione potrebbe risiedere nell’uso degli assegni Ad Personam, che sono 
decisi a discrezione aziendale, per premiare anche chi ha una maggiore presenza quotidiana 
in Azienda. Sembra quindi che venga premiato più il tempo dedicato che la qualità del 
lavoro svolto. In questo caso le donne verrebbero penalizzate in quanto meno possibilizzate 
a fermarsi oltre l’orario di lavoro, per le ben note ragioni di conciliazione, nonostante un 
buon livello della loro produttività lavorativa.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Le analisi della Banca Popolare di Crema, della Banca Popolare di Cremona e della Banca 
Popolare di Lodi, eseguite dal Coordinamento Donne Lombardia sono puntuali e rispec-
chiano le relative realtà aziendali, e saranno utili per raffrontarle con i dati 125 degli anni 
prossimi come punto di partenza.
I tre Istituti, che fanno parte del Gruppo Banco Popolare, saranno oggetto infatti di una 
grande trasformazione, essendo coinvolti nell'operazione di fusione che entro fine 2011 
vedrà nascere dal gruppo un'unica grande banca.
E' volontà delle rappresentanze sindacali Fiba tenere presente tutte le problematiche di 
genere che emergono da tali dati per cercare di trovare soluzioni nella nuova costituenda 
banca.

Francesca Rizzi
RSA Banca Popolare di Cremona
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banca popolare di cremona

La Banca Popolare di Cremona, del Gruppo bancario Banco Popolare, è costituita da 70 
filiali di cui 66 in Lombardia: 34 nella Provincia di Cremona, 14 in provincia di Brescia, 10 
in provincia di Bergamo, 5 in provincia di Milano, 2 in provincia di Monza Brianza, 1 in 
provincia di Mantova; e solo 4 in Emila Romagna: 3 in provincia di Piacenza e 1 in provincia 
di Parma.
Si può definire quindi una Banca lombarda.

QuALItA’ deI dAtI
I dati forniti non sono completi; mancano infatti i dati relativi alle aspettative per maternità 
e aspettative generiche. La tabella n.8 sulle retribuzioni non è completa: nello specifico 
manca il dato rispetto alla componente femminile. La tabella 6, che specifica le entrate e 
le uscite, è parzialmente compilata.

OCCupAzIOne
Gli occupati al 31.12.2009 sono 424, di cui 60% maschi e 40% femmine.

L’andamento occupazionale della Banca Popolare di Cremona è simile a quello delle altre 
banche prese in considerazione, ovvero vi è un calo numerico dei dipendenti: 22 unità in 
meno nell’arco del biennio, di cui, al 31.12.2009, 23 uomini poiché le donne sono invece 
aumentate di 1 unità rispetto al 2007.
La presenza femminile è in controtendenza, infatti era del 38,12% nel 2006 e arriva nel 2009 
al 40,33%, aumento dovuto non solo all’incremento del numero delle donne, ma anche alla 
diminuzione totale dei dipendenti: infatti, la diminuzione riguarda la popolazione maschile 
che si è ridotta dal 2006 al 2009 di 23 unità, a fronte di un numero stabile di donne rimaste 
invariate (aumento di 1 unità dal 2006 al 2009).
 Il tasso di femminilizzazione rileva quindi un aumento rispetto al totale, ma che nella realtà 
non corrisponde ad un aumento delle unità impiegate.
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tettO dI CrIStALLO
Approfondendo l’analisi si nota che purtroppo la presenza femminile rimane concentrata 
ai livelli più bassi.

Osservando come si distribuiscono gli uomini e le donne nelle qualifiche, troviamo che le 
donne rappresentano lo o% dei dirigenti, il 25% dei quadri, il 43% degli impiegati. 
Dai dati del 2009 si apprende che: i QD sono il 42,92% di cui le donne rappresentano 
il 10,61% a fronte di una percentuale totale di impiegati del 55,66% di cui il 29,25% è 
costituito dal personale femminile. 
Questi dati mostrano una sottorappresentazione delle donne nelle qualifiche direttive. Tale 
fenomeno, indicato in letteratura come il tetto di cristallo per indicare la presenza di ostacoli 
invisibili, è ancora più evidente se si confronta la distribuzione nelle qualifiche per genere:

Livelli F M

QD4 11,86% 88,14%

QD3 21,88% 78,12%

QD2 32,56% 67,44%

QD1 35,42% 64,58%

Livelli F M
A3 L4 44,93% 55,07%
A3 L3 57,78% 42,22%
A3 L2 54,76% 45,24%
A3 L1 35,71% 64,29%
A2 L3 61,90% 38,10%

In sintesi la presenza femminile rimane concentrata ai livelli più bassi e, tenendo conto che 
la struttura delle qualifiche rappresenta la gerarchia aziendale, risulta che le opportunità 
offerte dalle imprese alle donne di collocarsi nelle posizioni direttive sono nettamente 
inferiori di quelle offerte agli uomini.
Senza contare che, come in quasi tutto il mondo bancario, anche qui le donne sono com-
pletamente assenti dal livello dei Dirigenti.
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Osservando la dinamica nel corso del biennio, questa fotografia si conferma: delle 12 unità 
femminili assunte, ben 8 sono negli impiegati e solo 4 nei QD (e 3 sono QD1), ovvero la 
leva delle assunzioni viene parzialmente utilizzata per riequilibrare la presenza di genere 
tra le qualifiche direttive.
RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 

2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,47 0,00 0,47 0,69 0,00 0,69 0,45 0,00 0,45
Quadri 42,92 10,61 32,31 41,67 9,95 31,71 40,58 8,07 32,51
Impiegati 55,66 29,25 26,42 56,71 29,63 27,08 54,48 27,35 27,13
Operai 0,94 0,47 0,47 0,93 0,46 0,46 4,48 2,69 1,79
TOTALI 100,00 40,33 59,67 100,00 40,05 59,95 100,00 38,12 61,88

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI E GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,47 0,00 0,79 0,69 0,00 1,16 0,45 0,00 0,72
Quadri 42,92 26,32 54,15 41,67 24,86 52,90 40,58 21,18 52,54
Impiegati 55,66 72,51 44,27 56,71 73,99 45,17 54,48 71,76 43,84
Operai 0,94 1,17 0,79 0,93 1,16 0,77 4,48 7,06 2,90
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l’anno 2007 e 2009, riportati nella tabella 4, si 
evince che il numero delle persone promosse è aumentato: nel 2007 n. 6 promozioni pari 
al 1,35 degli occupati e nel 2009 n. 24 promozioni pari al 5,66 del totale degli occupati. Le 
promozioni risultano ripartite equamente al 50% tra maschi e femmine.
Analizzando il dato più recente del 2009, si nota che nei QD il tasso di promozione delle 
donne (calcolato sulle promozioni totali dei QD) è dello 0,94% contro l’ 1,65% di quello 
maschile; ovviamente la proporzione si ribalta se si guarda il dato relativo alle promozioni 
degli Impiegati: infatti abbiamo l’1,89% delle donne a fronte del 1,18% degli uomini.
Tale proporzione rimane invariata anche se si considerano le promozioni nell’ambito della 
popolazione divisa per genere; infatti le promozioni delle donne QD su tutte le donne sono 
del 2,34% e delle impiegate del 4,68%, mentre 2,75% è la percentuale dei QD uomini e 
dell’1,98% gli impiegati su tutti i dipendenti maschi presenti in azienda. 
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ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni, raffrontando il 2007 con il 2009 è preoccupante: 
a fronte di 33 unità assunte nel 2007 (di cui il personale femminile è costituito dal 33,33%), 
riscontriamo un calo drastico nel dato del 2009 che riporta un totale assunzioni pari a 2 
(con una percentuale femminile pari allo 0). Oltretutto, queste due unità risultano essere 
nel livello QD. Data la situazione oggettiva, non si può quindi fare ulteriori analisi signi-
ficative.

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 2,59 0,94 1,65 Quadri 0,67 0,45 0,22
Impiegati 3,07 1,89 1,18 Impiegati 0,67 0,22 0,45
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 5,66 2,83 2,83 TOTALI 1,35 0,67 0,67

RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 2,59 2,34 2,77 Quadri 0,67 1,18 0,36
Impiegati 55,66 4,68 1,98 Impiegati 0,67 0,59 0,72
Operai 0,94 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 59,20 7,02 4,74 TOTALI 1,35 1,76 1,09

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ. 2009-2007 SU TOT.DIPEND.CATEG. E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 6,04 2,20 3,85 Quadri 1,66 1,10 0,55
Impiegati 5,51 3,39 2,12 Impiegati 1,23 0,41 0,82
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 11,55 5,59 5,96 TOTALI 2,89 1,52 1,38
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pArt tIMe
L’ incidenza del part-time al 31 dicembre 2009 è del 10,38%. Il numero dei part time dal 
2007 al 2009 è sceso di 4 unità, mentre la percentuale sul totale dei dipendenti è passata 
dal 10,76% del 2007 (di cui 10,31% femminile) al 10,38% del 2009 (di cui 9,67% femminile), 
quasi tutti concentrati nel livello impiegatizio. Il 93% del personale p.t.è femminile. Proprio 
questa alta percentuale fa pensare che anche le colleghe di Banca Popolare di Cremona 
adottino questa tipologia di contratto per facilitare la conciliazione. Sarebbe bene sapere se 
la diminuzione del numero di part time concessi è da imputarsi ad una mancanza di domande 
di trasformazione da full time a part time oppure da una decisione dell’Azienda.

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 2,59 0,94 1,65 Quadri 0,67 0,45 0,22
Impiegati 3,07 1,89 1,18 Impiegati 0,67 0,22 0,45
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 5,66 2,83 2,83 TOTALI 1,35 0,67 0,67
RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI GENERE 

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 2,59 2,34 2,77 Quadri 0,67 1,18 0,36
Impiegati 55,66 4,68 1,98 Impiegati 0,67 0,59 0,72
Operai 0,94 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 59,20 7,02 4,74 TOTALI 1,35 1,76 1,09
RAFFRONTO INCID.% PROMOZ. 2009-2007 SU TOT.DIPEND.CATEG. E GENERE

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 6,04 2,20 3,85 Quadri 1,66 1,10 0,55
Impiegati 5,51 3,39 2,12 Impiegati 1,23 0,41 0,82
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 11,55 5,59 5,96 TOTALI 2,89 1,52 1,38

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,47 0,47 0,00 Quadri 0,22 0,22 0,00
Impiegati 9,91 9,20 0,71 Impiegati 10,09 9,64 0,45
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,45 0,45 0,00
TOTALI 10,38 9,67 0,71 TOTALI 10,76 10,31 0,45

TOT.Genere 10,86 25,95 1,215 10,76 27,06 0,725
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ASpettAtIvA e MAternItA’ 
Non sono stati forniti i dati relativi ad aspettative alla maternità, anche se è difficile 
capirne la ragione.

FOrMAzIOne
Il dato della formazione riporta si il totale delle ore effettuate ripartite per uomini e donne: si 
tratta però di ore/uomo, e non dell’effettivo numero di persone che hanno fatto formazione. 
Da quel che si nota, le donne hanno fatto formazione a volte addirittura in misura maggiore 
rispetto agli uomini, ma è evidente che stante i numeri effettivi delle donne in azienda 
ciò significa che sono state ore concentrate sempre sugli stessi soggetti. È emblematico il 
caso dei quadri direttivi: a fronte di un totale di ore di partecipazione di 10,29 per i maschi, 
risulta per le donne un dato di 10,81; i partecipanti però sono stati 782 maschi e solo 237 
donne. Negli impiegati, dove in effetti le donne sono presenti in numero maggiore, il dato 
infatti sembra riequilibrarsi: 8,02 ore di partecipazione per i maschi e 7,94 per le donne 
con un numero di partecipanti di 281 per gli uomini e 296 per le donne.
 
retrIBuzIOne
La tabella è parzialmente compilata. Mancando tutto il dato rispetto al personale femminile, 
non siamo in grado di fare alcuna considerazione.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Le analisi della Banca Popolare di Crema, della Banca Popolare di Cremona e della Banca 
Popolare di Lodi, eseguite dal Coordinamento Donne Lombardia sono puntuali e rispec-
chiano le relative realtà aziendali, e saranno utili per raffrontarle con i dati 125 degli anni 
prossimi come punto di partenza.
I tre Istituti, che fanno parte del Gruppo Banco Popolare, saranno oggetto infatti di una 
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grande trasformazione, essendo coinvolti nell'operazione di fusione che entro fine 2011 
vedrà nascere dal gruppo un'unica grande banca.
E' volontà delle rappresentanze sindacali Fiba tenere presente tutte le problematiche di 
genere che emergono da tali dati per cercare di trovare soluzioni nella nuova costituenda 
banca.

Francesca Rizzi
RSA Banca Popolare di Cremona
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banca popolare di lodi

preSentAzIOne deLLA BAnCA 
La Banca Popolare di Lodi nasce nel 1864 e diventa immediatamente riferimento per le 
imprese industriali e artigianali del territorio, e diventa inoltre strumento per lo sviluppo 
territoriale.
Nel 2007 la Banca Popolare di Lodi, pur mantenendo il suo brand, si fonde con il Banco di 
Verona e Novara dando origine al Gruppo Banco Popolare.

QuALItA’ deI dAtI
I dati forniti sono quasi completi; infatti non sono disponibili i dati su maternità ed aspet-
tativa e nella tabella delle retribuzioni manca il dato relativo ai dirigenti.

OCCupAzIOne
A fine 2009 i dipendenti di Banca Popolare di Lodi sono 3867, di cui il 36,80% donne ed 
il 62,20% uomini.

L’andamento occupazionale è simile a quello delle altre banche prese in considerazione, 
ovvero vi è una diminuzione numerica del totale dei dipendenti, per la maggior parte 
uomini.
La presenza femminile invece è più bassa rispetto ad altre realtà (36,80%) ma comunque 
in aumento negli ultimi due anni analizzati: infatti era del 35,65% nel 2007 mentre arriva 
nel 2009 al 36,80%, aumento però dovuto alla diminuzione del totale generale dei dipen-
denti. Il tasso di femminilizzazione rileva quindi un aumento non reale rispetto al totale 
delle risorse.

tettO dI CrIStALLO
Approfondendo l’analisi si nota che purtroppo la presenza femminile rimane concentata 
ai livelli più bassi.
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Nei dati del 2009 si apprende che: i QD sono il 35,63% di cui le donne rappresentano solo il 
23% a fronte di una percentuale totale di impiegati del 64,37% di cui il 45,5% è costituito 
dal personale femminile. 
Senza contare che, come in quasi tutto il mondo bancario, anche qui le donne sono quasi 
completamente assenti dal livello dei Dirigenti: la presenza femminile a questo livello si 
attesta infatti allo 0,05%.
Se si analizza la presenza delle donne nelle varie categorie rispetto a tutta la popolazione 
femminile aziendale, si scopre che il 77,44% delle donne sono impiegate, dato che conferma 
l’affermazione che vi è una sorta di “segregazione” delle donne nei livelli inferiori.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,93 0,05 0,88 0,99 0,08 0,91 1,21 0,07 1,13
Quadri 35,63 8,17 27,46 34,39 7,47 26,92 34,24 7,00 27,25
Impiegati 62,61 28,50 34,11 63,70 28,68 35,03 60,51 26,68 33,83
Operai 0,83 0,08 0,75 0,91 0,10 0,81 4,04 1,90 2,14
TOTALI 100,00 36,80 63,20 100,00 36,32 63,68 100,00 35,65 64,35
RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 

2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,93 0,14 1,39 0,99 0,21 1,44 1,21 0,21 1,76
Quadri 35,63 22,21 43,45 34,39 20,56 42,28 34,24 19,63 42,34
Impiegati 62,61 77,44 53,97 63,70 78,95 55,01 60,51 74,84 52,57
Operai 0,83 0,21 1,19 0,91 0,28 1,28 4,04 5,32 3,33
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l’anno 2007 e 2009, riportati nella tabella 4, si 
evince che il numero delle persone promosse è diminuito (2007 n. 758 promozioni e 2009 
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n. 522 promozioni). Pur tenendo presente che il dato rispecchia il calo del numero delle 
risorse impiegate, le promozioni risultano comunque a netto sfavore delle donne che 
risultano essere solo il 30% sul totale delle promozioni complessive.
Analizzando il dato più recente del 2009, si nota che nei QD il tasso di promozione delle 
donne (calcolato sulle promozioni totali dei QD) è del 4, % contro il 9% di quello maschile; 
la situazione si inverte invece se si guarda il dato relativo alle promozioni degli Impiegati: 
infatti abbiamo il 7% delle donne a fronte del 6% degli uomini.
Da questi dati emergerebbe un’attenzione aziendale maggiore agli avanzamenti degli 
uomini rispetto alle donne, sia numericamente che qualitativamente.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,22 0,05 0,17
Quadri 7,11 1,50 5,61 Quadri 7,64 1,74 5,90
Impiegati 6,34 2,53 3,80 Impiegati 10,76 4,72 6,05
Operai 0,05 0,03 0,03 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,50 4,06 9,44 TOTALI 18,63 6,51 12,12

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,22 0,14 0,27
Quadri 7,11 4,08 8,88 Quadri 7,64 4,91 9,15
Impiegati 6,34 6,89 6,01 Impiegati 10,76 13,27 9,38
Operai 0,83 0,07 0,04 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 14,27 11,03 14,93 TOTALI 18,63 18,31 18,80

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ. 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 18,37 4,08 14,29
Quadri 19,96 4,21 15,75 Quadri 22,37 5,11 17,27
Impiegati 10,12 4,05 6,07 Impiegati 17,83 7,82 10,02
Operai 6,25 3,13 3,13 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 36,33 11,38 24,94 TOTALI 58,58 17,01 41,57
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ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni, fortemente in calo, raffrontando il 2007 con il 2009 è il seguente: 
144 unità assunte nel 2007 (di cui il personale femminile costituiva il 27%), mentre per il 2009 il 
dato precipita a 54 (con una percentuale femminile pari al 41%). Mentre nel 2007 le assunzioni 
si ripartivano abbastanza equamente tra Quadri e impiegati (anche se non fra maschi e femmine 
vedendo il dato femminile comunque sempre più basso), nel 2009 la situazione si aggrava concen-
trandosi nel livello impiegatizio che rappresenta il 76% di cui il 46% è costituito da donne. Il dato 
delle assunzioni dei QD presenta tra il 2007 e il 2009 un pesante peggioramento: nel 2007 i quadri 
assunti rappresentavano il 44% (di cui il 22% donne), mentre nel 2009 la percentuale dei quadri 
assunti si attesta al 17% (di cui il 33,33 donne, che rappresenta un finto miglioramento perché 
legato alla sola riduzione del numero delle assunzioni e non ad un effettivo aumento numerico). 
RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,08 0,00 0,08 Dirigenti 0,02 0,00 0,02
Quadri 0,23 0,08 0,16 Quadri 1,55 0,34 1,20
Impiegati 1,06 0,49 0,57 Impiegati 1,97 0,61 1,35
Operai 0,03 0,00 0,03 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,40 0,57 0,83 TOTALI 3,54 0,96 2,58
RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,08 0,00 0,12 Dirigenti 0,02 0,00 0,04
Quadri 0,23 0,21 0,25 Quadri 1,55 0,97 1,88
Impiegati 1,06 1,34 0,90 Impiegati 1,97 1,73 2,11
Operai 0,03 0,00 0,04 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,40 1,55 1,31 TOTALI 3,54 2,70 4,02

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ. 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 8,33 0,00 8,33 Dirigenti 2,04 0,00 2,04
Quadri 0,65 0,22 0,44 Quadri 4,53 1,01 3,53
Impiegati 1,69 0,78 0,91 Impiegati 3,26 1,02 2,24
Operai 3,13 0,00 3,13 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,80 1,00 12,80 TOTALI 9,83 2,03 7,81
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pArt tIMe
Il numero dei part time dal 2007 al 2009 è aumentato di 21 unità e la percentuale sul totale 
dei dipendenti è passata dal 5,68% del 2007 (di cui 5,43% femminile) al 6,52% del 2009 
(di cui 6,23% femminile), quasi tutti concentrati nel livello impiegatizio.

RAFFRONTO INCID.% PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,41 0,39 0,03 Quadri 0,37 0,34 0,02
Impiegati 6,10 5,84 0,26 Impiegati 5,31 5,09 0,22
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 6,52 6,23 0,28 TOTALI 5,68 5,43 0,25

TOT.DI GENERE 6,52 16,94 0,45 5,68 15,27 0,38

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0 0 0 2 1 1 26 24 2 0 0 0 28 25 3
Da F.T. a P.T. 0 0 0 3 2 1 17 16 1 0 0 0 20 18 2

ASpettAtIvA e MAternItA’ 
Non sono stati forniti i dati.

FOrMAzIOne
Il dato della formazione riporta si il totale delle ore effettuate ripartite per uomini e donne: 
si tratta però di ore/uomo, e non dell’effettivo numero di persone che hanno fatto forma-
zione. Da quel che si nota, il personale maschile ha comunque partecipato in misura molto 
maggiore di quello femminile: anche nel livello impiegatizio dove le donne risultano più 
numerose, rappresentano il 42,46% sul totale dei passaggi in aula (nei QD la percentuale 
scende al 21,74%).
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retrIBuzIOne
Pur non disponendo di un dato “pulito” dall’incidenza del part-time, non si può non notare 
che a qualunque livello retributivo, lo stipendio procapite femminile è sempre minore e 
più si sale di grado, più questa differenza diventa maggiore.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Le analisi della Banca Popolare di Crema, della Banca Popolare di Cremona e della Banca 
Popolare di Lodi, eseguite dal Coordinamento Donne Lombardia sono puntuali e rispec-
chiano le relative realtà aziendali, e saranno utili per raffrontarle con i dati 125 degli anni 
prossimi come punto di partenza.
I tre Istituti, che fanno parte del Gruppo Banco Popolare, saranno oggetto infatti di una 
grande trasformazione, essendo coinvolti nell'operazione di fusione che entro fine 2011 
vedrà nascere dal gruppo un'unica grande banca.
E' volontà delle rappresentanze sindacali Fiba tenere presente tutte le problematiche di 
genere che emergono da tali dati per cercare di trovare soluzioni nella nuova costituenda 
banca.

Francesca Rizzi
RSA Banca Popolare di Cremona
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banca popolare di milano

preSentAzIOne
La Banca Popolare di Milano, del Gruppo bancario Banca Popolare, di Milano fu fondata a 
Milano nel 1865 ed è oggi una delle principali banche popolari italiane.
BPM ha oltre il 70% delle proprie filiali in Lombardia e concentra la sua attività sui clienti 
retail, sulle piccole e medie industrie e sul risparmio gestito.

QuALItA’ deI dAtI
I dati forniti non sono completi; mancano infatti i dati relativi a maternità e aspettativa. La 
qualità dei dati lascia a desiderare, in quanto esistono numerose discordanze tra tabelle 
che dovrebbero riportare dati identici che invece sono notevolmente differenti.
Questo comporta una difficoltà nell’analisi che risulta essere non certa per la mancanza 
di sicurezza nella vericidità dei dati. 

OCCupAzIOne
L’andamento occupazionale della Banca Popolare di Milano è simile a quello delle altre 
banche prese in considerazione, ovvero vi è un calo numerico dei dipendenti.

Se si considerano i dati occupazionali della tabella 3 non vi è stata diminuzione di personale 
tra il 2007 e il 2009, ma solo tra il 2008 ed il 2009; i dati della tabella 4 invece dicono che 
il personale è diminuito anche rispetto al 2007.
La presenza femminile è in controtendenza, infatti era del 43.58% nel 2007 e arriva nel 
2009 al 45.98%,(tab. 3 mentre 46,63 tab. 4) aumento dovuto non solo all’incremento del 
numero delle donne, ma anche alla diminuzione totale dei dipendenti. Il calo occupazio-
nale riguarda in particolare la popolazione maschile che si è ridotta dal 2007 al 2009 di 
centinaia di unità, a fronte di un numero tendenzialmente crescente di donne, anche se 
tra il 2008 e il 2009 vi è stato un decremento sia considerando i dati della tabella 3 che 
quelli della tabella 4.
Vi è comunque da sottolineare che questa Banca ha un’importante presenza femminile che 
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si sta avvicinando sempre più alla parità con quella maschile.
Per quanto riguarda l’occupazione lombarda vengono forniti solo i dati relativi a Milano dove 
il tasso di femminilizzazione è appena leggermente inferiore a quello nazionale, 43,33%.
Per il resto anche la distribuzione tra donne e uomini nelle categorie ricalca quella na-
zionale.

tettO dI CrIStALLO
Se si approfondisce l’analisi si nota che purtroppo la presenza femminile rimane concen-
trata ai livelli più bassi.
Questa distribuzione è identica sia per Milano che a livello nazionale. Infatti nei dati del 
2009 si apprende che: i QD sono il 35.87% (tab. 3 mentre il 35,49% tab. 4) di cui le donne 
rappresentano il 11,18% (tab. 3 e 11.35% tab. 4) a fronte di una percentuale maschile del 
24,69% (tab, 3 e del 24.14% tab. 4). Il totale di impiegati è del 62.47% (tab. 3 e 62.81% 
tab. 4) di cui il 34.63% ( tab. 3 e il 35.14% della tab. 4) è costituito dal personale femminile 
e il 27.84% (tab. 3 e 27,67% tab. 4) da quello maschile. 

La presenza femminile nella categoria dirigenziale è ancora molto inferiore a quella 
maschile, ma numericamente più importante rispetto a quella rilevata nelle altre banche 
analizzate.; infatti a fronte di un’incidenza sul totale dei dipendenti dell’1,38% (tab.3 e 1.41 
tab, 4) di dirigenti, quella maschile è dell’1,11% (tab. 3) mentre quella femminile è dello 
0,12% (tab.3). Se si considera poi la percentuale di donne entro la categoria si ha l’8.99% 
contro il 91.01% di quella maschile
Inoltre numericamente le donne nei primi due livelli dei Quadri sono praticamente il doppio 
di quelle presenti nel terzo e quarto livello, mentre gli uomini sono più numerosi proprio 
nei livelli più alti. 
Se si calcola la distribuzione della presenza femminile nelle varie categorie rapportata al 
totale delle donne in azienda (tab.3), si ha uno 0,27% di dirigenti, un 24,31% di quadri, un 
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75,32% di impiegate e uno 0,10% di operaie (o apprendiste?). Differenti le percentuali di 
presenza maschile nelle varie categorie rapportata al numero di uomini presenti in azienda 
(tab. 3): 2.07% di dirigenti, 45.83% di quadri, 51.67% di impiegati e 0.43% di operai (o 
apprendisti?). Tali percentuali evidenziano in maniera chiara come, pur in presenza di una 
quasi parità di genere, le possibilità di carriera siano ben diverse tra uomini e donne.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI TAB. 3
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,38 0,12 1,11 1,37 0,09 1,28 19,59 3,63 15,97
Quadri 35,87 11,18 24,69 36,06 10,84 25,23 17,53 6,54 10,99
Impiegati 62,47 34,63 27,84 62,51 33,93 28,58 62,35 33,26 29,09
Operai 0,28 0,05 0,23 0,06 0,02 0,05 0,53 0,16 0,38
TOTALI 100,00 45,98 53,88 100,00 44,87 55,13 100,00 43,58 56,42

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI E GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,38 0,27 2,07 1,37 0,20 2,31 19,59 8,32 28,30
Quadri 35,87 24,31 45,83 36,06 24,15 45,77 17,53 15,00 19,48
Impiegati 62,47 75,32 51,67 62,51 75,62 51,84 62,35 76,32 51,55
Operai 0,28 0,10 0,43 0,06 0,03 0,08 0,53 0,36 0,67
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008 - 2007 SUL TOTALE DIPENDENTI TAB. 4
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,41 0,10 1,31 1,37 0,09 1,28 19,59 3,63 15,97
Quadri 35,49 11,35 24,14 36,06 10,84 25,23 17,53 6,54 10,99
Impiegati 62,81 35,14 27,67 62,51 33,93 28,58 62,35 33,26 29,09
Operai 0,29 0,05 0,24 0,06 0,02 0,05 0,53 0,16 0,38
TOTALI 100,00 46,63 53,37 100,00 44,87 55,13 100,00 43,58 56,42

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI E GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,41 0,21 2,46 1,37 0,20 2,31 19,59 8,32 28,30
Quadri 35,49 24,34 45,24 36,06 24,15 45,77 17,53 15,00 19,48
Impiegati 62,81 75,35 51,86 62,51 75,62 51,84 62,35 76,32 51,55
Operai 0,29 0,10 0,45 0,06 0,03 0,08 0,53 0,36 0,67
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l’anno 2007 e 2009, riportati nella tabella 4, si 
evince che il numero delle persone promosse è rimasto praticamente uguale nel biennio 
. Le promozioni numericamente risultano ripartite per circa il 50% tra maschi e femmine. 
Infatti percentualmente sul numero generale di dipendenti si ha il 4,66% di promozioni 
totali di cui 2,32% donne e 2,34% uomini. 
Se si considerano le promozioni in relazione alla popolazione femminile presente in azienda 
si nota che il dato percentuale femminile è maggiore di quello maschile, ma facendo la 
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stessa analisi riferita alle categorie si evidenzia che le promozioni femminili sono percen-
tualmente superiori nel livello impiegatizio, mentre quelle maschili sono più elevate nel 
livello dei quadri.
Anche nel livello impiegatizio comunque le promozioni femminili si hanno maggiormente 
nei livelli più bassi.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SU TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 1,39 0,50 0,90 Quadri 1,44 0,48 0,95
Impiegati 3,25 1,83 1,42 Impiegati 3,35 1,88 1,47
Operai 0,02 0,00 0,02 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 4,66 2,32 2,34 TOTALI 4,78 2,36 2,42

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND.PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 1,39 1,08 1,66 Quadri 1,44 1,11 1,69
Impiegati 3,25 3,97 2,64 Impiegati 3,35 4,31 2,61
Operai 0,02 0,00 0,03 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 4,66 5,05 4,33 TOTALI 4,78 5,42 4,30

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ.2009-2007 SU TOT.DIPEND. DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 3,88 1,38 2,50 Quadri 8,21 2,77 5,44
Impiegati 5,20 2,92 2,28 Impiegati 5,37 3,01 2,36
Operai 5,56 0,00 5,56 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 14,64 4,31 10,34 TOTALI 13,57 5,78 7,80

ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni riportato nella tabella 4 non coincide con quello riportato nella 
tabella 6, dando così una difficoltà ad elaborare una seria analisi.
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Si è scelto di considerare solo i dati riportati nella tabella 4 elaborando un’analisi solo 
su questi.
Seppure in presenza di una diminuzione dell’occupazione totale si sono effettuate delle 
assunzioni per il 2,29% rispetto alla popolazione totale, numericamente e percentualmente 
maggiori per il genere maschile.
Nell’area impiegatizia le assunzioni sono pressoché paritarie, nell’area dei quadri quelle 
maschili sono il triplo di quelle femminili e sono stati assunti solo dirigenti uomini.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,03 0,00 0,03 Dirigenti 0,08 0,00 0,08
Quadri 0,33 0,08 0,25 Quadri 0,56 0,23 0,33
Impiegati 1,83 0,93 0,90 Impiegati 4,11 2,11 2,00
Operai 0,11 0,03 0,08 Operai 0,20 0,06 0,14
TOTALI 2,29 1,04 1,25 TOTALI 4,96 2,41 2,55

RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,03 0,00 0,06 Dirigenti 0,08 0,00 0,14
Quadri 0,33 0,17 0,48 Quadri 0,56 0,54 0,58
Impiegati 1,83 2,06 1,74 Impiegati 4,11 4,84 3,55
Operai 0,11 0,07 0,15 Operai 0,20 0,06 0,14
TOTALI 2,29 2,30 2,43 TOTALI 4,96 5,44 4,41

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ. 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,27 0,00 2,27 Dirigenti 5,26 0,00 5,26
Quadri 0,95 0,23 0,72 Quadri 1,55 0,65 0,91
Impiegati 2,92 1,49 1,44 Impiegati 6,60 3,39 3,21
Operai 38,89 11,11 27,78 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 45,03 12,82 32,21 TOTALI 13,41 4,03 9,38

pArt tIMe
Il numero dei part time dal 2007 al 2009 è sceso di 2 unità, la percentuale sul totale dei 
dipendenti è passata dal 14,79% del 2007 (di cui 13,96% femminile) al 14,62% del 2009 
(di cui 14,04% femminile), concentrati nel livello impiegatizio, anche se si nota un numero 
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consistente di quadri part time e, impensabile, un numero di dirigenti part time di cui 2 
uomini.
Anche in BPM i part time sono essenzialmente donne, infatti sono il 96,08% del totale.
È chiaro che anche in questa azienda il part time è uno strumento di conciliazione tra gli 
impegni di lavoro e quelli familiari.

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SU TOTALE DIPENDENTI E SU TOTALE DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,34 0,31 0,03 Dirigenti 0,33 0,31 0,02
Quadri 1,76 1,72 0,05 Quadri 1,61 1,52 0,09
Impiegati 12,51 12,01 0,50 Impiegati 12,85 12,13 0,72
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 14,62 14,04 0,57 TOTALI 14,79 13,96 0,83

TOT. DI GENERE 14,62 30,54 100,00 14,79 13,96 0,83

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 2 2 0 10 6 4 53 48 5 0 0 0 65 56 9
Da F.T. a P.T. 4 2 2 16 15 1 63 60 3 0 0 0 83 77 6

ASpettAtIvA e MAternItA’ 
Non sono stati forniti i dati relativi ad aspettative alla maternità. Abbiamo notizie, da parte 
sindacale, che in azienda sono presenti maternità ed aspettative.

FOrMAzIOne
Pur utilizzando il nuovo schema della tabella 7 i nuovi dati richiesti non sono stati inseriti, 
vanificando così la possibilità di una più accurata analisi.
Il dato della formazione riporta si il totale delle ore effettuate ripartite per uomini e donne: si 
tratta però di ore/uomo, e non dell’effettivo numero di persone che ha fatto formazione. Da quel 
che si nota, le donne hanno fatto formazione addirittura in misura maggiore rispetto agli uomini, 
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ma è evidente che non avvendo i dati del numero dei corsi effettuati per soggetto l’analisi non 
può essere completa. È emblematico il caso dei quadri direttivi: a fronte di un totale di ore di 
partecipazione di 14,30 per i maschi, risulta per le donne un dato di 33,30; i partecipanti però 
sono stati 1425 maschi e 525 donne. Negli impiegati, dove in effetti le donne sono presenti in 
numero maggiore, il dato è di quasi 29 ore annue pro capite per le femmine e di quasi 16 ore 
per i maschi, con un numero di partecipanti di 1894 per gli uomini e 1956 per le donne.
Non avendo altri dati più chiari a disposizioni ben poche possono essere le conclusioni 
da trarre.
 
retrIBuzIOne
La tabella è compilata. Anche nella parte relativa ai dirigenti, cosa abbastanza rara nelle 
aziende prese in considerazione.
Non è possibile fare una seria analisi del gap retributivo tra uomini e donne in quanto 
non si riesce a stabilire l’incidenza del part time e delle uscite ed entrate di dipendenti 
durante l’anno. 
Bisogna però rimarcare che ad ogni livello le donne sembrano percepire una retribuzione 
annua inferiore a quella dei loro colleghi maschi.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Oggi, di fronte ai miglioramenti delle condizioni di vita delle donne spesso la “società” con-
sidera ormai superata la questione dell’uguaglianza nel mondo del lavoro. 
Leggendo l’analisi elaborata dal Coordinamento Regionale possiamo però affermare che i 
miglioramenti non hanno raggiunto tutte le donne e non nello stesso modo. Ognuna di noi 
continua quotidianamente a lottare per evitare i danni prescrittivi degli stereotipi che ci co-
stringono a essere non come vorrebbe la nostra natura e inclinazione, ma come le convenzioni 
ci prescrivono se vogliamo essere socialmente accettate e riconosciute. 
E sì, la questione non è assolutamente risolta.  
La presenza femminile in BPM aumenta costantemente, siamo quasi la metà del cielo, ma 
alcune situazioni di svantaggio permangono e l’occupazione maschile continua a detenere 
posizioni di maggior potere e status. 
La maggiore concentrazione delle donne nei livelli gerarchici inferiori e una presenza resi-
duale tra i dirigenti, ci dicono che il “soffitto di cristallo” si è riposizionato ma non è stato 
infranto. 
Un’indagine che conferma l’attualità dei coordinamenti e la necessità di uno “sguardo di 
genere” sulla contrattazione aziendale e una politica di valorizzazione del contributo che 
le donne possono dare allo sviluppo e all’innovazione, attingendo da quelle peculiarità che 
fanno della differenza il valore aggiunto. 
L’esperienza lavorativa, la lunga osservazione e la conoscenza dei meccanismi burocratici e 
organizzativi ci inducono a ritenere che certi retaggi culturali sul lavoro delle donne, che si 



i quaderni fiba cisl lombardia 1/2012�0

sono condensati fino a formare una sorta di barriera che continua a rendere difficile per le 
donne raggiungere certi traguardi, portino le aziende a sottovalutare il valore strategico di 
sviluppo economico e organizzativo delle politiche di genere. 
Anche per questi motivi, riteniamo che il lavoro del Coordinamento Regionale della Fiba Cisl 
Lombardia sia un’ottima chiave di lettura della situazione lavorativa nel settore del credito 
e una base conoscitiva in più per la Fiba Bipiemme per rappresentare e accompagnare il 
cammino delle donne all’interno della nostra banca.  

Assunta Bonfanti, Maura Montanari, Margherita Masciulli
R.S.A. Fiba Cisl Banca Popolare di Milano
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banca popolare di sondrio

preSentAzIOne deLLA BAnCA
Fondata nel 1871, la Banca Popolare di Sondrio è una delle prime banche popolari italiane 
ispirate al movimento popolare cooperativo del credito. 
Essa ha assunto, nel tempo, grazie alla graduale estensione dell'attività e della presenza 
territoriale, una dimensione regionale con possibilità operative estese a tutto il territorio 
nazionale, pur mantenendo un forte legame con la zona di origine.

QuALItà deLLe FOntI
In questa relazione si elaboreranno i dati forniti dalla Banca Popolare di Sondrio riferiti al 
periodo 2007/2009 nell'ambito della legge 125. La qualità dei dati è abbastanza buona, 
tutte le tabelle sono state compilate, anche se la tabella 6 risulta parzialmente compilata 
e vi sono discordanze tra i dati delle assunzioni dichiarati in tabela 4 e quelli dichiarati in 
tabella 6.

OCCupAzIOne
Alla data del 31/12/2009 il numero totale dei dipendenti risulta essere di 2454 di cui il 
13,94% donne e l’86,06% uomini.

 A differenza di molte altre banche prese in considerazione il trend occupazionale della 
Banca Popolare di Sondrio nel biennio è in continua crescita.
Analizzando l'andamento nel periodo 2007 / 2009 si nota che, sull'incremento occupazionale 
netto, il 45,75% ha riguardato il genere femminile sempre prevalentemente nelle fascia 
impiegatizia (42,48%) e solo il 3,27% nella fascia dei QD, contro un incremento dell'11,112% 
di QD uomini e l'inserimento nel 2008/2009 di un nuovo dirigente sempre di genere maschile 
arrivando a non avere nessuna rappresentanza femminile a livello dirigenziale.
Il tasso di femminilizzazione è passato dall’11,82% del 2007 al 13,94% del 2009, ma rimane 
di gran lunga più basso rispetto alle altre banche analizzate.
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I lavoratori a contratto in apprendistato alla fine del 2009 sono il 16,54% rispetto a tutti i 
dipendenti, di cui gli uomini sono il 10,47% mentre le donne il 6,07%.
Anche nei contratti d’inserimento gli uomini sono l’85%, ribadendo un’attenzione aziendale 
al genere maschile.
 Questi dati rilevano una bassa penetrazione del lavoro femminile all'interno di questo istitu-
to e rilevano uno scarso interesse dell'azienda nei confronti dell'occupazione femminile.

tettO dI CrIStALLO
Dall'analisi dei dati complessivi si evidenzia che la presenza femminile al 31/12/2009, pur 
aumentata rispetto agli anni precedenti, si limita ad una percentuale totale veramente 
esigua del 13,93%.

Si sottolinea l'assoluta assenza di rappresentanti donne a livello dirigenziale, nonostante 
nell'anno 2009 siano state aggiunti 3 nuovi Dirigenti.
La categoria dei quadri rappresenta il 19,48% del totale dei dipendenti, di cui lo 0,81% 
donna e il 18,66% uomini. La suddivisione nei vari livelli della categoria, sul totale dei 
dipendenti, è così ripartita:

Livelli F M

QD4 0,12% 6,76%

QD3 0,08% 2,44%

QD2 0,33% 4,89%

QD1 0,29% 4,56%
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Come si nota vi è una grande differenza tra la presenza di quadri maschi e femmina, a 
sfavore di quella femminile.
Gli impiegati sono il 79,67% della popolazione dell’azienda, di cui il 13,12% sono donne 
e il 66,54% uomini, suddivisi nei vari livelli come segue:

Livelli F M
A3 L4 1,06% 12,39%
A3 L3 1,63% 16,79%
A3 L2 1,87% 14,63%
A3 L1 2,40% 11,17%
A2 L3 6,07% 11,12%

Se si calcola la distribuzione delle donne nelle varie categorie in relazione alla popolazione 
aziendale femminile e degli uomini rispetto a quelli presenti in Azienda, le percentuali 
cambiano si ha: 0% dirigenti donna, 0,77% dirigenti uomini; 5,85% quadri donna e 21,69% 
uomini; 94,15% impiegate e 77,32% uomini.
Dai dati analizzati si evince che le donne sono concentrate nela categoria impiegatizia, e mag-
giormente nei livelli più bassi. Anche i quadri donna sono più numerosi nei livelli inferiori.
Anche la distribuzione dell’occupazione sembra sottolineare che nella Banca Popolare di Sondrio 
non vi è pari opportunità di carriera tra donne e uomini i quali sembrano essere favoriti.

prOMOzIOnI
Nel periodo 2007/2009 le promozioni complessive sono aumentate di numero ma, mentre 
nel periodo 2007 avevano avuto maggiore incidenza le promozioni nella fascia dei Qd, con 
una percentuale del 34,75%, nel 2009 questa percentuale è scesa al 17,86%.
Sul totale complessivo dei dipendenti solo lo 0,90% delle promozioni ha riguardato il genere 
femminile suddiviso per 0,08% di QD e 0,81% di impiegate.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,77 0,00 0,77 0,76 0,00 0,76 0,78 0,00 0,78
Quadri 19,48 0,81 18,66 19,36 0,80 18,56 19,82 0,65 19,17
Impiegati 79,67 13,12 66,54 79,80 12,79 67,00 79,31 11,17 68,14
Operai 0,08 0,00 0,08 0,08 0,00 0,08 0,09 0,00 0,09
TOTALI 100,00 13,94 86,06 100,00 13,59 86,41 100,00 11,82 88,18

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,77 0,00 0,90 0,76 0,00 0,88 0,78 0,00 0,89
Quadri 19,48 5,85 21,69 19,36 5,88 21,48 19,82 5,51 21,73
Impiegati 79,67 94,15 77,32 79,80 94,12 77,55 79,31 94,49 77,28
Operai 0,08 0,00 0,09 0,08 0,00 0,10 0,09 0,00 0,10
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



i quaderni fiba cisl lombardia 1/2012��

All'interno di questi dati generali possiamo poi verificare che il genere femminile è stato pesante-
mente penalizzato, nel 2007 solo il 4,61% delle promozioni ha riguardato donne con la seguente 
ripartizione: lo 0,71% area DQ e il 3,90% area impiegatizia ed un'icidenza all'interno delle 
medesime categorie del 2,04% nei Quadri direttivi e del 6,01% nell'ambito degli impiegati.
Nel 2009 la situazione è leggermente migliorata per l'aspetto quantitativo, passando al 6,90% di 
promozioni di genere femminile sul totale promozioni ma peggiorata dal punto di vista qualitativo 
con lo 0,63% nell'area QD e il 6,27% nelle Aree Professionali. Sempre analizzando la percentuale 
all'interno delle singole fasce di inquadramento risulta che solo il 3,51% di promozioni nell'Area 
dei Quadri Direttivi hanno interessato donne ed il 7,63% nel settore delle Aree Professionali.
Considerando l'incidenza delle promozioni sul totale dei dipendenti la situazione non è più 
rosea infatti, pur migliorando leggermente la percentuale rispetto al 2007, la situazione si 
chiude nel 2009 con la seguente fotografia: considerando il totale dipendenti per gategoria 
e per genere solo l'1,44% delle donne è stato interessato da promozioni, suddivise per lo 
0,42% nell'area QD e per l'1,02% a livello impiegatizio. 
Come già precedentemente evidenziato si rimarca l'assenza di Dirigenti di genere femminile.
In sintesi sembrerebbe che l'attenzione di questa Azienda sia rivolta prevalentemente al 
mondo maschile per quanto attiene ai percorsi di carriera.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,04 0,00 0,04
Quadri 2,32 0,08 2,24 Quadri 4,26 0,09 4,17
Impiegati 10,68 0,81 9,86 Impiegati 7,95 0,48 7,48
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,00 0,90 12,10 TOTALI 12,26 0,56 11,69

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZ. 2009-2007 SU TOT. DIPEND. PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,04 0,00 0,05
Quadri 2,32 0,58 2,60 Quadri 4,26 0,74 4,73
Impiegati 79,67 5,85 11,46 Impiegati 7,95 4,04 8,48
Operai 0,08 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 82,07 6,43 14,06 TOTALI 12,26 4,78 13,26
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RAFFRONTO INCID.% PROMOZ.2009-2007 SU TOT. DIPEND.DI CATEG. E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 5,56 0,00 5,56
Quadri 11,92 0,42 11,51 Quadri 21,49 0,44 21,05
Impiegati 13,40 1,02 12,38 Impiegati 10,03 0,60 9,42
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 25,33 1,44 23,88 TOTALI 37,07 1,04 36,03

ASSunzIOnI
Nell'analisi dei dati relativi alle entrate ed uscite è importante sottolineare che alcuni aspetti 
non sono stai forniti dall'Azienda, in particolare i dettagli delle entrate ed uscite da e per altre 
Unità Produttive/Dipendenze, questa lacuna può aver falsato parzialemnte i risultati.
Per quanto riguarda le assunzioni nel 2009, rispetto al 2007, vi è stata un’importante 
diminuzione, che è stata numericamente uguale tra uomini e donne.
Rispetto ai dipendenti totali le assunzioni erano state nel 2007 dell’8,43%, mentre nel 
2009 del 4,56% , di cui lo 0,81% donne, solo nella categoria impiegati, e il 3,/1% uomini, 
distribuito in tutte le categorie. Anche quest’analisi ribadisce lo scarso interesse per 
l’occupazione femminile da parte aziendale.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,12 0,00 0,12 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,16 0,00 0,16 Quadri 0,48 0,09 0,39
Impiegati 4,28 0,86 3,42 Impiegati 7,91 2,56 5,35
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,04 0,00 0,04
TOTALI 4,56 0,86 3,71 TOTALI 8,43 2,65 5,78

RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZ. 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,12 0,00 0,14 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,16 0,00 0,19 Quadri 0,48 0,74 0,44
Impiegati 4,28 6,14 3,98 Impiegati 7,91 21,69 6,06
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,04 0,00 0,04
TOTALI 4,56 6,14 4,31 TOTALI 8,43 22,43 6,55
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pArt-tIMe 
Il contratto a tempo parziale è poco utilizzato in questa banca, solo lo 0,41% su tutti i dipendenti, 
di cui lo 0,29% sono donne e lo 0,12% uomini. La maggior parte dei dipendenti a tempo parziale 
sono impiegati, vi è solo una donna quadro che utilizza tale tipologia contrattuale. Le donne sono 
il 70% delle persone a part time, questo dato fa pensare che tale contratto venga utilizzato per 
dare risposta ai problemi di conciliazione fra gli impegni lavorativi e familiari. Non avendo il dato 
di eventuali domande in sospeso di trasformazione del contratto da full time a part time non 
permette di capire se lo scarso utilizzo di tale tipologia contrattuale sia dovuto o meno ad una 
scelta aziendale. Quantomeno strano è il dato della tabella 6 sulla trasformazione dei contratti 
da p.t. a tempo pieno, in quanto viene dichiarato che nell’anno 2009, 176 lavoratori sono passati 
da p.t. a full time, di cui la maggior parte sono uomini, 82,95%. Essendo l’esiguità dei numeri di 
part time dichiarati nel 2007, è probabile che vi sia un errore nell’imputazione di questo dato.

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ.2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEG. E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 15,79 0,00 15,79 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,84 0,00 0,84 Quadri 2,41 0,44 1,97
Impiegati 5,37 1,07 4,30 Impiegati 9,97 3,23 6,74
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 22,00 1,07 20,92 TOTALI 12,38 3,67 8,71

RAFFRONTO INCID.% PART-TIME 2009-2007 SU TOT.DIPEND. E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,04 0,04 0,00 Quadri 0,04 0,04 0,00
Impiegati 0,37 0,24 0,12 Impiegati 0,30 0,22 0,09
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 0,41 0,29 0,12 TOTALI 0,35 0,26 0,09

TOT. GENERE 0,41 2,05 0,14 0,35 2,21 0,10
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1
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MAternItà/ASpettAtIvA
L’aspettativa generica incide per lo 0,65% su tutto il personale aziendale, di cui lo 0,57% 
sono donne, quasi tutte impiegate.
Il 75% delle aspettative sono per maternità, utilizzate tutte solo da donne.
Nel 2007 vi era un uomo che utilizzava l’aspettativa di maternità, ma tale esperienza non 
ha visto un proseguo nel 2009. 

FOrMAzIOne
Difficile fare un’analisi seria su questo argomento in quanto i dati forniti danno il numero 
di partecipanti ai corsi, ma una medesima persona se ha fatto più corsi viene contata più 
volte.
Dividendo il numero dei partecipanti per il totale delle ore di formazione annue si ottiene 
la media delle ore annue pro capite, divise per genere.
Tralasciando la categoria dei dirigenti, dove non vi è nessuna donna, nella categoria dei 
quadri gli uomini hanno effettuato quasi 8 ore in più delle donne, mentre le impiegate 
donna hanno usufruito di 2 ore annue in più degli uomini.

retrIBuzIOne
Fare un’analisi del gap retributivo tra le retribuzioni femminili e maschili è difficile basandosi 
solo sui dati della retribuzione annua lorda dei due generi, non potendo calcolare l’incidenza 
che possono avere le retribuzioni a part time e le entrate e le uscite effettuate nell’anno.
Si può solo affermare che le differenze riscontrate sono così alte che è difficile affermare 
che siano dovute solo alle cause sopra citate, ma forse anche ad una politica aziendale 
che premia in modo differente.
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commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
“L’interessantissimo lavoro di analisi e pubblicazione dei dati sull’occupazione femminile, 
forniti nell’ambito delle disposizioni previste dalla Lg 125 ‘azioni positive per la realizzazio-
ne della parità uomo-donna sul lavoro’, svolto dal Coordinamento Regionale Donne della 
FIBA CISL, mi offre la gradita occasione di affrontare brevemente il tema della presenza 
femminile, della sua crescita e valorizzazione come pure dei suoi ancora numerosi problemi 
all’interno dalla mia azienda.
Senza dover andare risalire ai padri fondatori, l’azienda che si è presentata alle porte degli 
anni ’80, periodo nel quale incomincia il suo impetuoso sviluppo ancora in corso, era quasi 
esclusivamente costituita da personale di sesso maschile e tale ha continuato ad essere 
per i due decenni successivi. 
Un forte imprinting culturale in tal senso da parte del management, parzialmente giustifi-
cato dalla presenza di oggettivi ostacoli ulteriori al genere femminile posti dalla richiesta 
aziendale di un’elevatissima mobilità sul territorio, che serviamo e di una disponibilità di 
tempi ed impegno difficilmente conciliabile con i pesanti carichi familiari che le donne ancor 
oggi si devono sobbarcare in misura superiore a quella dei loro mariti, sono stati il ’tappo’ 
di una situazione che nei fatti quasi negava i diritto di accesso delle donne in azienda . 
Già nei primi anni del mio impegno sindacale verso la fine degli anni ’80 ricordo le prime 
sollecitazioni sindacali all’azienda per procedere ad un riequilibrio di genere nelle assun-
zioni, le richieste di una maggiore attenzione alle donne presenti ed alle loro necessità, 
e le scarse risposte ottenute. Sono stati anni nei quali le soddisfazioni per noi su questo 
tema sono state veramente poche, nulla sembrava veramente cambiare.
Negli anni a venire questo lungo lavoro ai fianchi, il crescere nella società e nel settore bancario 
della presenza femminile nel mondo del lavoro a tutti i livelli, l’affermarsi di una visione più aperta 
sui ruoli all’interno della coppia, ha cominciato a muovere qualcosa anche in azienda.
Un passo importante è stato l’accordo per la nascita in azienda della Commissione per le Pari 
Opportunità ed anche questo, insieme alla testarda opera delle OOSS, ha permesso negli ultimi 
anni un deciso cambio nella strategia di assunzione del personale, riequilibrando la natura 
dell’assunzioni; la componente di genere femminile dell’intera azienda in 4/5 anni è passata 
da una percentuale storica del 7/8% all’attuale 14%, poco, ma se insisteremo su questa strada 
possiamo raggiungere una situazione più equilibrata ed equa di occupazione femminile. 
Anche sul tema del part-time, per anni disconosciuto dall’azienda, qualche passo in avanti 
c’è stato, fino all’inserimento nell’ultimo CIA del 2010 di un articolato che ne specifica 
alcune caratteristiche. L’uso di questo strumento è ancora limitato e molta strada resta da 
fare, ma ci sono ora i presupposti per poter fare passi in avanti.
Se dal passato volgo lo sguardo al futuro cosa vedo ?
Innanzitutto la necessità di non fermarci nel nostro lavoro in favore della parità: i tempi 
possono non essere brevi, ma l’impegno alla fine paga. 
E due sfide, le medesime, per il sindacato e l’azienda.
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È il momento di lavorare affinchè la presenza femminile trovi in azienda la sua giusta va-
lorizzazione e considerazione; il personale femminile in azienda sta man mano crescendo 
ma ha poco accesso ai livelli professionali più elevati (su 300 capi filiali ci sono oggi solo 
2 donne, la presenza femminile nei quadri è molto bassa, quella nei dirigenti è nulla così 
pure nel CdA). L’azienda, nel suo interesse, deve puntare anche sulle donne per metterne 
a frutto le migliori qualità e la professionalità.
La valorizzazione di tutto il personale, ed in particolare quello femminile, si lega a filo 
doppio al tema della conciliazione del tempo di lavoro e del tempo libero/familiare. Non 
ci sono vere ‘pari opportunità’ per i lavoratori se il modello dell’avanzamento professionale 
è fondato sul ‘sacrificio’ della propria esistenza in favore dell’appartenenza aziendale, così 
troppe possibili risorse vengono mortificate, dissuase ed in fondo gettate, in tempi così 
difficili che chiederebbero invece un grande sforzo comune a lavoratori ed azienda per 
un buon andamento delle stesse. Bisogna avere il coraggio di rivedere l’organizzazione 
del lavoro, nell’operatività quotidiana, nella mobilità, per rendere incisiva la prestazione 
lavorativa senza dilatarla oltre misura, dando a tutti opportunità di esprimere la propria 
professionalità de intraprendenza in un equilibrato rapporto fra il tempo di lavoro e quello 
dedicato alla persona.
Concludendo, i dati raccontano oggi una situazione ancora difficile per la parità uomo-
donna nella nostra azienda, ma la storia, che un po’ noiosamente ho raccontato, ci induce 
ad essere ottimisti e soprattutto ci chiede di trasformare ottimismo e speranza in rinnovato 
slancio per raggiungere importanti obiettivi sulla strada della eguaglianza e della tutela 
dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della nostra azienda.

Carlo Dell’Oca 
Rappresentante Sindacale Aziendale 

della FIBA CISL in Banca Popolare di Sondrio
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banco di desio e della brianza

preSentAzIOne
Il Banco di Desio e della Brianza vede la luce nell'estate del 1909.
Nasce come Cassa rurale di ispirazione cattolica per iniziativa di proprietari terrieri e di 
imprenditori locali.
Tra questi ultimi, il ruolo della famiglia Gavazzi e' determinante - sin dall'inizio e con intensita 
crescente nel tempo - per delineare e favorire lo sviluppo della banca.
Dal 2001 si crea il Gruppo Banco di desio e della Brianza.

QuALItA’ deLLe FOntI
Il Banco di Desio e della Brianza, come altre Banche analizzate, non ha fornito tutti i dati 
richiesti.
Mancano totalmente ed inspiegabilmente quelli relative alle aspettative in generale e 
all’aspettativa per maternità; la tabella 6 dedicata alle uscite ed entrate è parzialmente 
compilata, mentre nella tabella 8 non vengono fornite le retribuzioni dei Dirigenti.

OCCupAzIOne
Gli occupati al 31.12.2009 sono 1394 così distribuiti: Maschi 65,21% e Femmine 
34,79%.

Dopo un incremento occupazionale dal 2007 al 2008 con un aumento di 51 dipendenti 
(crescita del 3,79%) di cui 30 donne prevalentemente inserite nella fascia dei quadri, l’anno 
2008-2009 ha registrato una flessione di 3 unità.
Da sottolineare che dal 2007 al 2009 la percentuale di donne nelle fasce “alte” di occu-
pazione si è notevolmente modificata passando nei quadri dal 19,74% al 22,68% e fra i 
dirigenti dal 4,17% al 12,50%, con l’inserimento proprio nel 2009 di una nuova dirigente.
La presenza femminilè è stata in costante crescita passando dal 32,99% a fine 2006 al 
34,79% a fine 2009, dato risultante dall’aumento numerico di entrambi i generi, ma in 
particolare delle donne.
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Il trend riscontrato evidenzierebbe una buona attenzione dell’Azienda nei confronti del-
l’occupazione femminile di qualità elevata soprattutto nel periodo 2007/2008; nel 2009 si 
registra però una battuta d’arresto.

tettO dI CrIStALLO
Analizzando più approfonditamente l’occupazione, bisogna evidenziare la distribuzione 
nelle varie categorie, dirigenti, quadri e impiegati.

A fine 2009 i Dirigenti rappresentano l’1,72% su tutto il personale, di cui l’1,51% sono 
uomini e lo 0,22% sono donne.
La presenza femminile in questa categoria, rapportata a tutta la popolazione femminile 
dell’Azienda risulta essere dello 0,62%, mentre quella maschile, rapportata a tutti i di-
pendenti maschi è del 2,31%.
La categoria dei Quadri rappresenta il 50,29% dei dipendenti, il 38,88% sono uomini e 
l’11,41% sono donne. La suddivisione nei vari livelli della categoria, calcolata sul totale 
dei dipendenti, è così ripartita:

Livelli F M
QD4 1,87% 15,78%
QD3 0,93% 4,95%
QD2 4,52% 8,97%
QD1 4,09% 9,18%
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Gli impiegati sono il 43,47% di tutti i dipendenti, e sono distribuiti quasi al 50% tra i due 
generi, (22,02% donne e 21,45% uomini) così ripartiti nei vari livelli:

Livelli F M
A3 L4 9,18% 8,32%
A3 L3 6,46% 6,24%
A3 L2 2,65% 3,44%
A3 L1 3,73% 3,44%
A2 L3 1,15% 3,37%

La distribuzione delle donne in rapporto a tutte le donne dell’Azienda e degli uomini in 
rapporto al genere maschile aziendale danno delle percentuali differenti: Dirigenti donna 
0,62% - Dirigenti uomini 2,31%; Quadri donna 32,78% - Quadri uomini 59,63%; impiegate 
63,30% - impiegati 32,89% .
Dalla lettura dei dati complessivi si evince che la presenza femminile al 31/12/2009, pur con 
un trend in crescita nel biennio, si concentra nella fascia impiegatizia, anche se prevalente-
mente ai livelli 3 e 4. I quadri donna invece sono numericamente e percentualmente inferiori 
a quelli maschili e con una presenza maggiore nei livelli più bassi della categoria.
Pur con una buona presenza femminile nella Banca, in continua crescita, si può affermare 
che vi sia uno squilibrio di genere a sfavore delle donne, che richiederebbe da parte 
aziendale di utilizzare gli strumenti delle promozioni e delle assunzioni per portare una 
migliore parità tra i generi. 

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUTOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,72 0,62 2,31 1,72 0,41 2,40 1,78 0,22 2,57
Quadri 50,29 32,78 59,63 49,11 31,54 58,36 45,91 26,99 55,48
Impiegati 43,47 63,30 32,89 44,24 64,11 33,77 48,89 69,69 38,37
Apprendisti 4,52 3,30 5,17 4,94 3,94 5,46 3,42 3,10 3,58
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SU TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,72 0,22 1,51 1,72 0,14 1,57 1,78 0,07 1,71
Quadri 50,29 11,41 38,88 49,11 10,88 38,22 45,91 9,06 36,85
Impiegati 43,47 22,02 21,45 44,24 22,12 22,12 48,89 23,40 25,48
Apprendisti 4,52 1,15 3,37 4,94 1,36 3,58 3,42 1,04 2,38
TOTALI 100,00 34,79 65,21 100,00 34,50 65,50 100,00 33,58 66,42

prOMOzIOnI
Per quanto riguarda le promozioni si può innanzitutto evidenziare che nel periodo 
2007/2009 la percentuale complessiva è fortemente diminuita passando dall’11,81% al 
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7,60% sul totale dipendenti; tale calo ha interessato sia la fascia impiegatizia passata 
dal 7,58% al 5,24% che il settore dei QD dove il decremento è stato più contenuto da 
4,16% a 2,30%. 
Il tasso di promozione femminile complessivo, calcolato sul totale dei dipendenti, passa 
dal 4,61% del 2007 al 3,30% del 2009 con decremento del l’ 1,31%, inferiore al calo 
percentuale di promozioni maschili del 2,91%.
Le promozioni totali femminili rispetto a tutte le promozioni del 2009 sono del 43,40% in 
aumento in confronto al 2007 che erano del 38,99%. Anche l’incidenza delle promozioni 
delle donne calcolata sul totale di genere diminuisce dal 13,72% del 2007 al 9,48% del 
2009 (-4,23%).
La distribuzione delle promozioni nelle varie categorie tra i generi danno degli interessanti 
risultati.
Nella categoria dei dirigenti il tasso di promozione è rimasto invariato nel biennio e come 
nel 2007 anche nel 2009 ha riguardato solo il genere maschile.
Nel 2009 le promozioni di quadri sono state del 2,30% , calcolata su tutta la popola-
zione aziendale, contro il 4,16% del 2007, diminuzione che ha riguardato solamente 
gli uomini (2007 3,34% - 2009 1,43%), che hanno visto dimezzare il numero dei loro 
avanzamenti nel biennio, mentre il numero di quello femminile è rimasto sostanzial-
mente invariato.
Confrontando le promozioni di quadri femminili con il totale delle donne presenti in Azienda 
si ha un 2,47%, mentre quelle maschili, su tutti gli uomini, sono del 2,20%; ma il 2,85% 
dei quadri maschi e l’1,71% di quadri donne sono stati promossi rispetto al totale dei 
quadri.
Gli impiegati, rispetto a tutti i dipendenti, hanno avuto il 5,24% di promozioni, rispetto al 
7,58% del 2007.
Il tasso di promozione femminile a livello impiegatizio, rispetto al totale degli impiegati 
stessi, è sceso dal 50% al 46,58%, passando da un’ indice di promozione sul totale dei 
dipendenti del 3,79% nel 2007 al 2,44% nel 2009.
Nel 2009, rispetto a tutte le donne in Azienda le impiegate sono state promosse per il 
7,0,1%, mentre gli impiegati, in relazione a tutti gli uomini sono stati promossi per il 
4,29%; 
Prendendo unicamente in considerazione il 7,01% delle promozioni femminili nella categoria 
impiegatizia, rispetto a tutte le donne dell’azienda, appare una maggiore crescita delle 
donne nei confronti degli uomini impiegati promossi per il 4,29%. Se invece si calcola 
l’incidenza delle promozioni di genere rispetto al numero totale degli impiegati, pur essendo 
le donne numericamente superiori, la percentuale di promozioni è del 5,61% delle donne 
contro il 6,44% degli uomini.
Analizzando approfonditamente i dati relativi alle promozioni dei due generi appare che 
non vi sia una pari opportunità per le donne rispetto agli uomini che hanno una maggiore 
possibilità di avanzamento.
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ASSunzIOnI/CeSSAzIOnI
L’andamento occupazionale, già parzialmente evidenziato in testa alla presentazione, mette 
in luce che durante l’anno 2009 si è avuta una diminuzione di personale. Mentre nel 2007 
le assunzioni sono state il 10,85% di tutto il personale, nel 2009 si sono attestate solo al 
2,65% di cui lo 0,86% di donne e l’1,79% di uomini. Il numero totale delle assunzioni si è 
attestato sulle 37 unità concentrate soprattutto nel la fascia alta dei QD dove su un totale di 
27 nuovi ingressi 1/3 è stato riservato alle donne con livello di inquadramento mediamente 
più basso, mentre gli uomini sono ben rappresentati anche nei livelli più alti.
Nella fascia impiegatizia, per contro, si è registrata una frenata significativa nel numero 
delle assunzioni che sono passate da 44 unità del 2007 alle 8 unità del 2009. Anche in 

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,07 0,00 0,07 Dirigenti 0,07 0,00 0,07
Quadri 2,30 0,86 1,43 Quadri 4,16 0,82 3,34
Impiegati 5,24 2,44 2,80 Impiegati 7,58 3,79 3,79
Apprendisti 0,00 0,00 0,00 Apprendisti 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7,60 3,30 4,30 TOTALI 11,81 4,61 7,21

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,07 0,00 0,11 Dirigenti 0,07 0,00 0,11
Quadri 2,30 2,47 2,20 Quadri 4,16 2,43 5,03
Impiegati 5,24 7,01 4,29 Impiegati 7,58 11,28 5,70
Apprendisti 0,00 0,00 0,00 Apprendisti 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7,60 9,48 6,60 TOTALI 11,81 13,72 10,85

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ. 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI DI CATEG. EGENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 4,17 0,00 4,17 Dirigenti 4,17 0,00 4,17
Quadri 4,56 1,71 2,85 Quadri 9,06 1,78 7,28
Impiegati 12,05 5,61 6,44 Impiegati 15,50 7,75 7,75
Apprendisti 0,00 0,00 0,00 Apprendisti 0,00 0,00 0,00
TOTALI 20,78 7,32 13,46 TOTALI 28,73 9,53 19,20
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questa categoria solo un terzo delle assunzioni riguarda il genere femminile. Nota positiva 
è stato l’inserimento di n. 1 dirigente donna su 2 nuovi ingressi. Ancora una volta i dati 
evidenziano una maggiore attenzione al genere maschile che assorbe il 67,57% delle nuove 
assunzioni; per contro è opportuno sottolineare che la trasformazione di 15 contratti da 
tempo determinato a tempo indeterminato ha interessato invece il 60% di donne.
Il versante delle “uscite” è invece prevalentemente a carico della parte maschile con una 
media all’incirca dell’ 75% di impiegati e 66,67% di quadri. L’ Azienda però non ha fornito 
in dettaglio i dati di specifica relativi alle tipologie di cessazione di rapporto di lavoro 
(dimissioni, scadenze contattuali…) tant’è che la tabella 6 risulta poco esauriente. Si può 
pensare che gli uomini, entrati storicamente prima nelle Banche, abbiano un’anzianità 
maggiore delle donne e quindi queste uscite dipendano da pensionamenti.
Comunque dall’analisi dello strumento occupazionale delle assunzioni si può desumere 
una tiepida attenzione da parte aziendale all’occupazione femminile. 
RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,14 0,07 0,07 Dirigenti 0,15 0,00 0,15
Quadri 1,94 0,65 1,29 Quadri 4,68 1,04 3,64
Impiegati 0,57 0,14 0,43 Impiegati 3,27 1,56 1,71
Apprendisti 0,00 0,00 0,00 Apprendisti 2,75 0,82 1,93
TOTALI 2,65 0,86 1,79 TOTALI 10,85 3,42 7,43

RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZ. 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,14 0,21 0,11 Dirigenti 0,15 0,00 0,15
Quadri 1,94 1,86 1,98 Quadri 4,68 1,04 3,64
Impiegati 0,57 0,41 0,66 Impiegati 3,27 1,56 1,71
Apprendisti 0,00 0,00 0,00 Apprendisti 2,75 0,82 1,93
TOTALI 2,65 2,47 2,75 TOTALI 10,85 3,42 7,43

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ.2009-2007 SU TOT.DIPEND.DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 8,33 4,17 4,17 Dirigenti 8,33 0,00 8,33
Quadri 3,85 1,28 2,57 Quadri 10,19 2,27 7,93
Impiegati 1,32 0,33 0,99 Impiegati 6,69 3,19 3,50
Apprendisti 0,00 0,00 0,00 Apprendisti 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,51 5,78 7,72 TOTALI 25,21 5,46 19,76
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pArt-tIMe e teMpO deterMInAtO 
Analizzando i dati relativi ai dipendenti Part-Time, si nota che sul totale di 1394 dipendenti solo il 
5,52% usufruisce di contratto a tempo ridotto, di cui quasi la totalità donne con un’incidenza del 
98,70% (15,67% della popolazione femminile) ripartite come segue: 14 QD (2% del segmento 
- 100% di incidenza) e 632 impiegate (10,35% del segmento - 98,41% d’incidenza).
Non essendo possibile verificare il numero di domande di Part-Time inevase o respinte, non 
ci è possibile effettuare un’analisi più approfondita, ma Il basso ricorso ai contratti a tempo 
ridotto denoterebbe un’ulteriore mancanza di attenzione verso il mondo femminile in quanto 
solitamente sono le donne a ricorre a tale strumento di “armonizzazione” fra vita lavorativa 
e carichi familiari. Si deve comunque notare che, rispetto al 2007 la situazione è migliorata 
poiché nel corso del 2009 vi è stato un aumento dei quadri con tale tipologia contrattuale.
È curioso anche sottolineare la ripartizione dei contratti a tempo determinato: 3 dirigenti 
uomini, 2 QD donne e 2 impiegati uomini. 
Per i contratti di Apprendistato su 63 totali solo 16 sono donne con incidenza del 25,40%, 
ciò sottolinea ulteriormente la maggiore attenzione rivolta verso l’occupazione maschile.

RAFFRONTO INCID.% PART TIME 2009-2007 SU TOT.DIPEND. E SU TOT.GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 1,00 1,00 0,00 Quadri 0,74 0,67 0,07
Impiegati 4,52 4,45 0,07 Impiegati 4,68 4,61 0,07
Apprendisti 0,00 0,00 0,00 Apprendisti 0,00 0,00 0,00
TOTALI 5,52 5,45 0,07 TOTALI 5,42 5,27 0,15

TOT.Genere 5,52 15,67 0,11 5,42 15,71 0,22

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
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ASpettAtIvA /MAternItA’
Anche i dati relativi l’Aspettativa sono lacunosi quindi non si è in grado di effettuare 
analisi in merito.
Inspiegabilmente non sono stati forniti i dati aggiornati al 2009 delle dipendenti in congedo 
per maternità.

FOrMAzIOne
Anche in questo caso è difficile fare un’analisi della situazione reale poiché i dati della 
tabella 7 sono poco
interpretabili in quanto, per esempio, nel dato numero partecipanti ai corsi, uno stesso 
dipendente può essere stato conteggiato più volte quindi il dato risulta falsato.
Comunque le ore procapite annuali di formazione calcolate, segnalano che le donne, so-
pratutto le dirigenti, hanno avuto un numero di ore inferiore degli uomini. Eccezione fanno 
le apprendiste, forse più lige nell’effettuare la formzione obbligatoria.

retrIBuzIOnI
La tabella riguardante le retribuzioni totali lorde annue erogate nel 2009 può essere consi-
derata solo indicativa poiché non tiene conto delle tempistiche di entrata e uscita di unità 
lavorative durante l’anno e l’incidenza dei part time.
Comunque in tutte le categorie e in qualsiasi livello appare un gap retributivo a sfavore 
delle donne.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
I dati forniti, con qualche riluttanza da parte aziendale e dopo parecchie insistenze da parte 
nostra, evidenziano una crescita dell’occupazione femminile nel 2009, ma nei livelli più 
bassi della categoria, dove in effetti si trova la maggior parte delle donne.
L’analisi fatta sottolinea quindi che non viè un’equità nella distribuzione di uomini e donne 
nei vari livelli e che vi è una grande mancanza di presenza femminile nei ruoli manageriali 
e di middle management in azienda.
Il Banco di Desio e della Brianza si può definire, in confronto ad altri Istituti di credito, di 
medie dimensioni, ma di costituzione sana ed in crescita (dati di bilancio alla mano), situa-
zione che ci permette di pensare di poter lavorare per un miglioramento della situazione 
delle donne all’intero dell’Azienda.
Una nota dolente, nonché tema sempre aperto ad un confronto costante tra noi e l’Azienda,è 
il part time. Come Fiba quello che ci preme in modo particolare e su cui siamo intervenuti e 
continueremo a farlo anche in occasione del prossimo rinnovo del CIA è una regolamentazio-
ne dei part time stessi, argomento tanto caro alle donne e con il quale hanno la possibilità 
di conciliare le esigenze familiari e l’attività lavorativa. Oggigiorno da noi i part-time sono 
circa il 5% della forza lavoro, dato sensibilmente inferiore alle previsioni del CCNL, della 
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media di settore e che porta lamentele da parte delle colleghe mamme in lista di attesa.
Concludendo, per quanto concerne la situazione delle colleghe molto c’è da fare per 
migliorare sia la possibilità di conciliazione tra gli impegni sindacali e familiari che per 
un’equa possibilità di carriera che valorizzi i talenti senza alcun preconcetto. Ciò richiederà 
un serio progetto, condiviso anche dall’Azienda, con l’obiettivo di un cambiamento culturale 
che sia base per soluzioni concrete delle problematiche di genere. Noi come Fiba ci siamo 
con idee e serietà.

Barbara Corrao - Enrico Rossi 
Rresponsabili Sindacali Aziendali Fiba/Cisl in Banco di Desio e della Brianza
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credito berGamasco (Gruppo banco popolare)

preSentAzIOne deLLA BAnCA
Il Credito Bergamasco è presente in modo capillare in Bergamo e Provincia ed è anche 
diffuso su tutto il territorio nazionale. 
Del gruppo Banco Popolare oltre al Credito Bergamasco fanno parte le seguenti Banche: 
Banca Popolare di Verona, Banco S. Geminiano e S. Prospero , Banco San Marco, Banca 
Popolare del Trentino, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare 
di Crema, Banca Popolare di Cremona, Cassa di Risparmio di Imola, Banco di Chiavari e 
della Riviera Ligure, Cassa Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Banca Aletti. 

OCCupAzIOne
Al 31.12.2009 i dipendenti del Credito Bergamasco sono 2142 di cui il 36,69% donne e il 
63,31% uomini.

L’andamento occupazionale del Credito Bergamasco è simile a quello delle altre banche 
analizzate ovvero vi è un calo numerico sul totale dei dipendenti di un centinaio di persone 
nel biennio analizzato 2007 - 2009. Evidenziamo invece un dato positivo relativo all’occu-
pazione che vede un aumento del genere femminile.
Infatti nel 2007 il tasso di femminilizzazione era del 33,03% e nel 2009 è del 36,69%, tale 
aumento è dovuto più che alla crescita di donne per qualche decina di unità, alla diminuzione 
di centinaia di uomini, forse dovuto a un importante numero di pensionamenti nel 2008.
 Il tasso di femminilizzazione rileva quindi un piccolo aumento, che però si può leggere 
come un significativo segnale dell’Azienda nei confronti di un futuro con maggiore occu-
pazione femminile. 

tettO dI CrIStALLO
Se si analizza la distribuzione per genere dell’occupazione nelle varie categorie si nota 
che nel biennio la categoria dei dirigenti ha subito una grande diminuzione numerica nel 
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2008, lasciando una presenza maschile che dal 5,99% del 2007 passa allo 0,79% del 2009 
(sul totale dipendenti). 

 Anche le dirigenti donna hanno avuto una diminuzione numericamente importante, che 
però percentualmente non è stata così sensibile come quella maschile, passando dallo 
0,87% del 2007 allo 0,05% del 2009.
Cosiderata però la scarsa presenza in generale delle donne in questa categoria tale dimi-
nuzione è da considerarsi comunque significativa.
Nel 2009 la categoria dei quadri è rappresentata dal 41,64% del totale dei dipendenti, 
composta da un 9,06% di donne e da un 32,59% di uomini, percentuali che rapportate al 
2007 evidenziano una una diminuzione d’incidenza di donne quadro, (da 9,36% del 2007 
al 9,06% del 2009), mentre un aumento di quella maschile (da 27,87% del 2007 a 32,59% 
del 2009).
Vi è poi una maggiore concentrazione di donne quadro nei livelli più bassi, mentre gli uomini 
hanno una buona presenza a tutti i livelli della categoria.
La preponderanza di presenza maschile nei quadri viene confermata anche calcolando la 
presenza dei generi tra i quadri rispetto al totale della popolazione maschile o femmminile 
(24,68% di donne quadro e 51,47% di uomini quadro su tutti gli uomini).
L’analisi dei dati dell’occupazione evidenzia che vi è un 57,47% d’impiegati di cui il 
29,88% uomini e il 27,59% donne. La presenza di impiegati uomini calcolata sul totale 
di uomini presenti in azienda da ben altri risultati, infatti gl’impiegati risultano essere 
il 47,20% su tutti gli uomini mentre le donne impiegate risultano essere il 75,19% di 
tutte le donne.
Si potrebbe dire quindi che non solo la presenza femminile è inferiore di quella maschile, 
ma che la distribuzione di genere nelle categorie favorisce una presenza maschile in quelle 
più alte, concentrando quella femminile in quelle più basse.
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prOMOzIOnI
Nel 2009 la percentuale di promozioni sul totale dei dipendenti risulta essere il 13,77%, di 
cui il 6,72% riguarda le promozioni dirette al genere femminile, dato interessante visto il 
raffronto con l’anno 2007 in cui sul 10,41% del totale, solo il 3,72% riguardava le promozioni 
delle donne. Per gli uomini invece i dati restano abbastanza allineati nei due anni 2007 e 
2009 considerando il 6,69% di promozioni, contro il 7,05%. 
La distribuzione delle promozioni nelle categorie rispecchiano però quella dell’occupazione, 
si ha 1,49% di promozioni femminili di quadri e un 2,47% di quelli maschili, ed un 5,23% 
di promozioni femminili di impiegati e un 4,58% di impiegati maschi(rispetto al totale 
dipendenti).
Anche nelle promozioni gli uomini vengono favoriti nella categoria più elevata, mentre le 
donne in quella impiegatizia. 

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,84 0,05 0,79 0,93 0,05 0,88 6,87 0,87 5,99
Quadri 41,64 9,06 32,59 40,74 8,33 32,40 37,23 9,36 27,87
Impiegati 57,47 27,59 29,88 58,29 27,89 30,40 55,91 22,79 33,11
Operai 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 36,69 63,31 100,00 36,27 63,73 100,00 33,03 66,97

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,84 0,13 1,25 0,93 0,13 1,39 6,87 2,65 8,95
Quadri 41,64 24,68 51,47 40,74 22,98 50,84 37,23 28,34 41,61
Impiegati 57,47 75,19 47,20 58,29 76,89 47,70 55,91 69,01 49,44
Operai 0,05 0,00 0,07 0,05 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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ASSunzIOnI
Dai dati in nostro possesso si evince una drastica diminuzione di assunzioni nel corso 
del biennio, si passa da una percentuale di assunzioni totali sui dipendenti del 2,93% 
del 2007 all’1,77% del 2009. Questo dato conferma la tendenza degli istituti bancari 
alla riduzione del personale, tenendo presente che si assume di meno nonostante si 
verifichino comunque le uscite dei colleghi a fine carriera a volte anche anticipate 
dall’utilizzo dei così denominati “scivoli”. Tutto questo nonostante le mire espansio-
nistiche dettate dal mercato.
Le assunzioni rispetto ai generi nella categoria impiegatizia risultano numericamente 
pari, mentre quelle maschili nella categoria dei quadri sono superiori, anche se per poco, 
e che interessano anche i livelli sueriori, mentre quelle femminili solo i primi livelli.
Anche da questa analisi sembrerebbero avvantaggiati gli uomini rispetto alle donne.

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ.2009-2007 SU TOT. DIPEND.DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 10,83 1,27 9,55
Quadri 9,53 3,59 5,94 Quadri 8,11 2,12 5,99
Impiegati 17,06 9,10 7,96 Impiegati 11,89 5,09 6,81
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 26,59 12,69 13,90 TOTALI 30,83 8,48 22,35

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,05 0,00 0,05 Dirigenti 0,26 0,04 0,22
Quadri 0,37 0,14 0,23 Quadri 0,57 0,17 0,39
Impiegati 1,35 0,65 0,70 Impiegati 2,10 1,01 1,09
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,77 0,79 0,98 TOTALI 2,93 1,22 1,71

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
 2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,74 0,09 0,66
Quadri 3,97 1,49 2,47 Quadri 3,02 0,79 2,23
Impiegati 9,80 5,23 4,58 Impiegati 6,65 2,84 3,81
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,77 6,72 7,05 TOTALI 10,41 3,72 6,69

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,74 0,26 0,98
Quadri 3,97 4,07 3,91 Quadri 3,02 2,38 3,33
Impiegati 57,56 14,25 7,23 Impiegati 6,65 8,61 5,68
Operai 0,05 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 61,58 18,32 11,14 TOTALI 10,41 11,26 9,99
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RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,05 0,00 0,07 Dirigenti 0,26 0,13 0,33
Quadri 0,37 0,38 0,37 Quadri 0,57 0,53 0,59
Impiegati 1,35 1,78 1,11 Impiegati 2,10 3,05 1,63
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 1,77 2,17 1,55 TOTALI 2,93 3,71 2,55

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ.2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 5,56 0,00 5,56 Dirigenti 3,82 0,64 3,18
Quadri 0,90 0,34 0,56 Quadri 1,53 0,47 1,06
Impiegati 2,36 1,14 1,22 Impiegati 3,76 1,80 1,96
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 8,81 1,47 7,34 TOTALI 9,11 2,91 6,20

pArt tIMe
Si deve sottolineare un aumento della percentuale dei part-time degli impiegati dal 6,78% 
2007, al 8,22% 2009. Stabile invece la percentuale nel biennio relativa ai quadri che be-
neficiano del part-time, solo l’1,31% sul totale dipendenti.
Di tutti i dipendenti a part time il 93,14% è rappresentato da donne, dato che fa pensare 
che tale tipologia di contratto venga utilizzato come uno strumento di conciliazione.

RAFFRONTO INCIDENZA% PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPEND.E SU TOT.GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 1,31 1,17 0,14 Quadri 1,31 1,27 0,04
Impiegati 8,22 7,70 0,51 Impiegati 6,78 6,26 0,52
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0
TOTALI 9,52 8,87 0,65 TOTALI 8,09 7,52 0,57

TOT.Genere 9,73 24,68 1,06   8,09 22,78 0,85
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ASpettAtIvA e MAternItA’
L’aspettativa è invece usufruita dall’1,84% dei dipendenti di cui solo lo 0,04% dal genere 
maschile nel 2007. Nel 2009 invece sale leggermente la percentuale al 2,24% restando 
però usufruita dal genere maschile solo per lo 0,05%. 
L’aspettativa per maternità è utilizzata solo da donne, nel 2009 per l’1,12% rispetto a tutti 
i dipendenti, mentre nel 2007 era dell’1,71%, anche se invece numericamente i dipendenti 
in maternità sono aumentati nel 2009 rispetto al 2007.

FOrMAzIOne
L’Azienda ha utilizzato il modello ministeriale vecchio per fornire i dati della formazione, così tali 
dati risultano non chiari per una corretta analisi. Si può solo sottolineare che le ore pro capite 
annuali risultano essere inferiori per le donne in tutte le categorie, tranne quella dei quadri.

retrIBuzIOne 
Un’analisi seria sul divario retributivo tra uomini e donne risulta difficile in quanto è im-
possibile sapere l’incidenza sul totale dichiarato delle retribuzioni dei contratti part time 
e delle entrate ed uscite effettuate durante l’anno.
Si può però sottolineare che il gap retributivo a sfavore delle donne si riscontra comunque in 
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tutte le categorie e a tutti i livelli, anche in quelli dove non sono presenti contratti part time; 
alcune differenze sono così alte, per esempio il 21,43% nel quarto livello impiegatizio che 
è difficile pensare sia dovuto solo all’incidenza del part time o delle entrate ed uscite.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
La lettura della composizione degli organici al 31.12.2010 conferma quello che è il trend 
rappresentato dai dati riferiti al biennio precedente.
In sostanza si osserva una composizione di genere che complessivamente vede la presenza femmi-
nile attestata al 37% della forza lavoro. La lettura dei dati disaggregati ci consegna invece una realtà 
diversa, con una presenza femminile pari al 48,6% della forza lavoro per quanto riguarda le aree 
professionali, ovvero i ruoli impiegatizi, ed una presenza invece nettamente più bassa per quanto 
riguarda l’area dei quadri direttivi dove la presenza femminile si ferma al 21,9% del totale.
Per maggior evidenza, analizzando per inquadramento la situazione dei quadri direttivi, si evince 
che le donne rappresentano il 33,6% dei quadri direttivi di 1° livello, il 24,5% dei quadri direttivi 
di 2° livello, il 16,9% dei quadri direttivi di 3° livello per giungere al 9,7% dei quadri direttivi di 4° 
livello con una diminuzione costante della presenza femminile al crescere dell’inquadramento.
Per come è strutturato il contratto integrativo del Credito Bergamasco questo significa che 
nei percorsi di carriera donne e uomini hanno le medesime opportunità per quanto riguarda 
i ruoli operativi/commerciali della banca (dall’addetto di sportello ai gestori universali, af-
fluent e piccole imprese), mantengono una presenza proporzionale al dato complessivo fino 
all’inquadramento di quadro direttivo di 1° livello che corrisponde al ruolo di vice di filiale 
e/o gestore corporate, perdono posizioni a partire dall’inquadramento di quadro direttivo di 
2° livello che riconosce il primo gradino del ruolo di responsabile nelle filiali fino a 6 addetti 
o vice nelle filiali da 8 dipendenti in avanti, ancor meno significativa la presenza femminile 
nei livelli massimi dei quadri direttivi e del tutto assente a livello dirigenziale.
Sarebbe ulteriormente interessante disporre dei dati relativi al livello di scolarità per poter 
correlare il dato degli inquadramenti con quello del titolo di studio, lettura che con ogni 
probabilità enfatizzerebbe la disparità di opportunità offerte a maschi e femmine.
Nel complesso la situazione, pur probabilmente in linea con il sistema creditizio in generale, 
non è particolarmente favorevole alla realizzazione di una reale parità di opportunità, il 
modello culturale di riferimento si basa sempre sull’intensità/disponibilità della prestazione 
lavorativa a scapito della competenza/professionalità, non a caso l’accesso al part time, 
prevalentemente da parte del personale femminile si traduce automaticamente in una 
chiusura dei percorsi di carriera al livello della 3 area professionale, salvo che la richiesta 
di orario ridotto non intervenga a carriera già realizzata.
Lo sviluppo di una reale politica di pari opportunità dovrà quindi essere uno dei punti su cui svi-
luppare il confronto con l’azienda in vista dell’ormai prossimo rinnovo del contratto aziendale.

Francesco Galizzi
RSA Fiba Cisl Credito bergamasco (Gruppo Banco Popolare)
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credito Valtellinese

preSentAzIOne deLLA BAnCA
Il Credito Valtellinese fa parte del Gruppo Creval di cui è la capogruppo. Fondato a sondrio 
nel 1908, seguendo la tradizione culturale del cattolicesimo popolare, il credito Valtellinese 
è una banca popolare cooperativa, fortemente radicata nel territorio.
 La banca è principalmente lombarda, infatti le uniche filiali fuori regione si trovano a 
Trento e Bolzano. 

QuALItA’ deI dAtI
I dati forniti sono completi; a differenza di molti altri istituti di credito, sono presenti i dati 
relativi a maternità e aspettativa. Anche la tabella delle retribuzioni è completa, riportando 
anche il dato rispetto alla componente femminile.

OCCupAzIOne
L’andamento occupazionale del Credito Valtellinese non è simile a quello di alcune banche 
prese in considerazione, ovvero vi è un aumento numerico dei dipendenti.
La presenza femminile invece è più bassa rispetto ad altre realtà (34%) ma comunque in 
aumento negli ultimi due anni analizzati: infatti era del 31,24% nel 2007 mentre arriva 
nel 2009 al 33,73%, aumento dovuto all’effettivo incremento del numero delle donne. La 
popolazione maschile di contro, risulta in diminuzione.
Il tasso di femminilizzazione rileva quindi un aumento reale rispetto al totale delle risorse: 
il rapporto tra 2009 e 2007 vede un saldo positivo per le donne di 51 dipendenti, contro un 
saldo negativo di sei maschi. Rimane comunque una grande presenza maschile nell’azienda 
soprattutto nei livelli più alti.
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tettO dI CrIStALLO
Approfondendo l’analisi si nota che purtroppo la presenza femminile rimane concentrata
ai livelli più bassi, come dimostra il grafico riportato qui sotto. Infatti nei dati del 2009 si 
apprende che: i QD sono il 32,35% di cui le donne rappresentano il 17,58%; a fronte di una 
percentuale totale di impiegati del 65,49% il 42,66% è costituito dal personale femminile. 

(MF è dato dal tot. di livello/tot. categoria- F e M sono dati dai rispettivi dati di livello/tot. 
Di livello)

Come in quasi tutto il mondo bancario, anche qui le donne sono quasi completamente assenti 
dal livello dei Dirigenti: la presenza femminile a questo livello si attesta infatti al 0,20%.
Riprendendo la distribuzione nelle varie categorie delle donne e degli uomini, calcolandola 
però rispetto alla popolazione aziendale femminile o maschile, scopriamo che lo 0,29% 
delle donne e il 3,11% degli uomini è dirigente, che il 16,86% delle donne è quadro, ma 
il 40,24% degli uomini è quadro e che l’82,95% delle donne è nell’area impiegatizia e il 
56,66% degli uomini è impiegato.
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Da questi dati si evince che le donne sono in effetti quasi esclusivamente nella categoria im-
piegati, mentre i maschi hanno una buona presenza in ogni categoria, quindi la distribuzione 
dell’occupazione sembra sottolineare che nel Credito Valtellinese non vi è pari opportunità 
di carriera tra donne e uomini i quali sembrano essere favoriti, creando quel ormai noto 
fenomeno detto Tetto di Cristallo, che definisce quegli ostacoli invisibili che impediscono 
alle donne di avere pari opportunità rispetto agli uomini nel mondo del lavoro.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,16 0,10 2,06 2,22 0,10 2,12 2,24 0,11 2,13
Quadri 32,35 5,69 26,67 31,48 5,25 26,24 30,38 4,90 25,48
Impiegati 65,49 27,94 37,55 66,30 27,65 38,65 67,38 26,23 41,15
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 33,73 66,27 100,00 33,00 67,00 100,00 31,24 68,76

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,16 0,29 3,11 2,22 0,31 3,16 2,24 0,34 3,10
Quadri 32,35 16,86 40,24 31,48 15,90 39,16 30,38 15,70 37,05
Impiegati 65,49 82,85 56,66 66,30 83,79 57,68 67,38 83,96 59,84
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00

prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l’anno 2007 e 2009, riportati nella tabella 4, si 
evince che il numero delle persone promosse, seppur molto numeroso, è diminuito (2007 
n. 127 promozioni e 2009 n. 121 promozioni). Le promozioni risultano a netto sfavore delle 
donne che, nonostante l’aumento della percentuale di due punti tra il 2007 e il 2009, 
risultano essere solo il 25,62% sul totale delle promozioni.
Analizzando il dato più recente del 2009, si nota che nei QD il tasso di promozione delle don-
ne (calcolato sulle promozioni totali dei QD) è del 2,91% contro il 5,77% di quello maschile; 
ovviamente la distanza si accorcia di molto se si guarda il dato relativo alle promozioni degli 
Impiegati, infatti abbiamo il 6,10% delle donne a fronte del 7,40% degli uomini.
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Come si può constatare dai dati riassunti in tabella le promozioni, calcolate rispetto al 
totale dipendenti, al genere, o alla categoria, denotano una grande differenza tra quelle 
maschili e quelle femminili a discapito di quest’ultime.

ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni, raffrontando il 2007 con il 2009 è il seguente: a fronte di 68 unità assunte 
nel 2007 (di cui il personale femminile costituiva il 51,47%), riscontriamo un calo nel dato del 2009 
che riporta un totale assunzioni pari a 54 (con una percentuale femminile pari al 38,89%). 
Le assunzioni sono per lo più concentrate nel livello impiegatizio: per il 2007 85,29% di cui il 50% 
è costituito da donne, per il 2009 79,63% di cui il 41,86% donne. Il dato delle assunzioni dei QD 
rispetto alle donne presenta tra il 2007 e il 2009 un pesante peggioramento: nel 2007 le donne quadro 
assunte rappresentavano il 60%, mentre nel 2009 la percentuale femminile si riduce al 27,27%. 

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,10 0,00 0,10 Dirigenti 0,53 0,11 0,43
Quadri 4,80 0,98 3,82 Quadri 5,33 1,07 4,26
Impiegati 6,96 2,06 4,90 Impiegati 7,68 2,03 5,65
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 11,86 3,04 8,82 TOTALI 13,54 3,20 10,34

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,10 0,00 0,15 Dirigenti 0,53 0,34 0,62
Quadri 4,80 2,91 5,77 Quadri 5,33 3,41 6,20
Impiegati 6,96 6,10 7,40 Impiegati 7,68 6,48 8,22
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 11,86 9,01 13,31 TOTALI 13,54 10,24 15,04

RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPEND.DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 4,55 0,00 4,55  Dirigenti 23,81 4,76 19,05
Quadri 14,85 3,03 11,82  Quadri 17,54 3,51 14,04
Impiegati 10,63 3,14 7,49  Impiegati 11,39 3,01 8,39
Operai 0,00 0,00 0,00  Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 30,02 6,17 23,85  TOTALI 52,75 11,28 41,47
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pArt tIMe
Il numero dei part time dal 2007 al 2009 è aumentato di 13 unità (di cui 92% donne) e la 
percentuale sul totale dei dipendenti è passata dal 5,86% del 2007 (di cui 5,65% femminile) 
al 6,67% del 2009 (di cui 6,37% femminile), quasi tutti concentrati nel livello impiegatizio, 
vi sono anche alcune donne quadro.
La percentuale di donne a part time rispetto alla totalità di tutti i contratti di questa tipologia 
è del 95,59%, tale dato fa pensare che il part time venga utilizzato come strumento per 
risolvere i problemi di conciliazione tra impegni lavorativi e familiari.
Nonostante l’aumento dei contratti a part time, la percentuale aziendale è ben inferiore 
alla media di sistema. Sarebbe bene sapere se tale bassa percentuale dipenda da man-
canza di domande da parte dei dipendenti di utilizzare tale tipologia contrattuale oppure 
se da una scelta aziendale. Si potrebbe aggiungere ai dati richiesti anche le domande di 
trasformazione da full time a part time, rimaste inevase. 

RAFFRONTO INCIDENZA% PART TIME 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI E SU TOT.DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00 
Quadri 0,59 0,59 0,00 Quadri 0,43 0,43 0,00 
Impiegati 6,08 5,78 0,29 Impiegati 5,44 5,22 0,21 
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00 
TOTALI 6,67 6,37 0,29 TOTALI 5,86 5,65 0,21 
  
Tot. Genere 7,13 13,14 0,66   5,86 18,09 0,31

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
 MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 38 19 0 0 0 0 38 19 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0

ASpettAtIvA e MAternItA’ 
I dati sull’aspettativa risultano pressoché stabili: la percentuale varia dal 2,56 del 2007 al 
2,45 del 2009. Di queste percentuali circa l’80% è rappresentato da donne.
Stesso analisi vale per la maternità, che si attesta dallo 0,53% del 2007 allo 0,59% del 
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2009 (1 sola unità di differenza). Di queste risorse, il 50% appartiene ai QD e il 50% agli 
Impiegati, ma in entrambe le categorie sono donne.

FOrMAzIOne
Il dato della formazione riporta si il totale delle ore effettuate ripartite per uomini e donne: 
si tratta però di ore/uomo, e non dell’effettivo numero di persone che hanno fatto forma-
zione. Da quel che si nota, il personale maschile ha comunque partecipato in misura molto 
maggiore di quello femminile: anche nel livello impiegatizio dove le donne risultano più 
numerose, rappresentano il 38,80% sul totale dei passaggi in aula (nei QD la percentuale 
scende al 19,54%).
 
retrIBuzIOne
Pur non disponendo di un dato “pulito” dall’incidenza del part-time,e delle entrate/uscite 
avvenute in corso d’anno, non si può non notare che a qualunque livello retributivo, lo sti-
pendio pro capite femminile è sempre minore. Ovviamente più si sale di grado, più questa 
differenza diventa maggiore.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
La differenza tra i due generi è una situazione che deriva dal passato e per ridurlo a zero 
è un processo lungo,soprattutto sul nostro territorio montano, che in parte risente ancora 
delle arcaiche ed anacronistiche concezioni inerenti il rapporto uomo-donna ed i conseguenti 
compiti in ambito sociale. Affinché si proceda in tale direzione occorre una differenza 
positiva tra il saldo entrate-uscite femminile ed il saldo entrate-uscite maschile, attuando 
una politica di assunzione e di inserimenti che favorisce le donne.
La presenza femminile ha un leggero progresso su quella maschile nel saldo totale ma che 
non si riflette in maniera omogenea nelle due diverse aree di Quadri e Impiegati. Nell’area 
dei Quadri infatti si ha un incremento della presenza femminile ma in misura dimezzata 
rispetto all’incremento maschile (+6 contro +12 dal 2008, +12 contro +33 dal 2007). Seppure 
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nell’area Quadri si registra un progresso relativo superiore nel genere femminile 11,5% 
che nel genere maschile 4,6%, ed il guadagno di una maggior presenza sul totale della 
categoria (dal 16,7% al 17,6%), la variazione di unità dell’occupazione nell’area dei Qua-
dri di questi due anni sta privilegiando il genere maschile. Diversamente avviene invece 
nell’area degli Impiegati dove invece si sta registrando una variazione degli occupati che 
sta marcatamente favorendo il genere femminile. Probabilmente questo riflette la situa-
zione del sistema, ovvero che anche la disponibilità sul mercato di figure da inserire nei 
livelli Quadro è a prevalenza maschile. Un approfondimento del dato che consideri anche 
le uscite dei pensionamento potrebbe fornire un quadro più preciso della dinamica che 
genera questa situazione. 
Uno degli elementi che contribuisce a modificare l’assetto degli occupati è la promozio-
ne.
Se infatti le promozioni femminili, pesati rispetto alla totalità del genere, nell’area dei 
Quadri è del 2,91% e nell’area degli Impiegati del 6,10 contro i rispettivi valori del genere 
maschile del 5,77% e di 7,40%, sembrerebbe che in questi anni le promozioni hanno ancora 
favorito il genere maschile. 
Per contro possiamo aggiungere che le promozioni hanno subito una flessione complessiva 
per entrambi i generi tra il 2007 ed il 2009, e si può notare che la flessione è stata più 
limitata nel genere femminile, e che nell’area impiegatizia ottiene un lieve progresso.
Tuttavia il dato delle promozioni probabilmente andrebbe ponderato anche alla luce di 
considerazioni di merito o valutando l’anzianità acquisita nella società che ancora potrebbe 
essere prevalente sul genere maschile. 
Confrontando però i dati della variazione dell’occupazione ed i dati delle assunzioni si 
riscontra che sia nell’area dei Quadri che nell’area degli Impiegati c’è una prevalenza sul 
genere maschile (3 contro 8 nei Quadri e 18 contro 25 negli Impiegati). Sembrerebbe quindi 
che la politica delle assunzioni del 2009 non sia stata attuata con un criterio paritetico 
sul genere né tantomeno a favore delle donne tale da protendere ad innalzare la presenza 
femminile complessiva.
Le considerazioni appena fatte vanno integrate con le considerazioni legate ad altri aspetti 
che possono influenzare le dinamiche appena analizzate: il part-time, la aspettativa e la 
maternità.
Queste tre possibilità risultano un fenomeno prettamente femminile, infatti la presenza 
maschile in questo caso è praticamente marginale, e sono importanti elementi posti a 
vantaggio della donna e della Famiglia.
Si rileva che si ricorre al part-time meno nei livelli di Quadro rispetto a quelli di Impiegato, 
ma comunque si ha una discreta incidenza per le donne che ricorrono a questa tipologia di 
contratto. In rapporto al totale delle donne dell’area Quadri infatti ricorrono al part-time il 
10,3%, mentre sul totale delle donne nell’area Impiegati ricorrono al part-time il 20,7%.
Questo fenomeno, considerato che la concessione del part-time in ambito del Credito Val-
tellinese non presenta particolari problematiche (in pratica alle donne lo danno sempre, ai 
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maschietti no !) e in base alle mie rilevazioni, si spiega semplicemente con la scelta della 
donna di perseguire obiettivi di natura prevalentemente professionale o di altro tipo. 
Ad ogni modo nell’ambito del Gruppo 
Il dato sull’aspettativa andrebbe meglio confrontata con i valori del sistema e con un 
approfondimento sull’attuazione delle modalità di accesso.
La maternità si può interpretare come un indicatore del sostegno alla Famiglia. Il dato che 
si rileva evidenzia come in questo caso si ha buona distribuzione delle donne in maternità 
sia che siano inquadrate come Impiegate che come Quadri; anzi vanno in maternità con 
maggiore frequenza le donne Quadro che le donne Impiegate (il 5,17% contro l’1,05%).
Per interpretare correttamente questo dato, come rilevato da precedenti monitoraggi della 
Fiba-Cisl territoriale, bisogna considerare due importanti fattori nella scelta della collega 
di diventare madre:
- Una condizione economica ritenuta adeguata a dare sicurezza alla prole in prospettiva
- La scelta della maternità più avanti negli anni rispetto alle precedenti generazioni, dopo 
aver conseguito la condizione di cui sopra a seguito di un collocazione nell’area dei Quadri 
Direttivi. 
Nel caso della formazione si riscontra un numero di ore di formazione per partecipante a 
favore del genere maschile sia nell’area degli Impiegati che dei Quadri. Nell’area dei Quadri 
la differenza è più marcata anche se è comunque contenuta. Peraltro si può verificare che la 
percentuale di partecipanti femminili rispecchia la percentuale di occupazione del genere 
nelle diverse aree (6% Quadri e 27% Impiegati).
Per concludere, confermo che siamo già attivamente impegnati, come Territorio, sul fronte 
del coinvolgimento del Personale femminile nel contesto dell’attività sindacale e il conse-
guente focus su tutti quegli aspetti discriminatori nei confronti delle donne.
Abbiamo appena nominato una collega facente parte della Segreteria di Gruppo, come 
Responsabile del
proselitismo per la Fiba-Cisl in ambito del Gruppo Creval e stiamo studiando l’uscita men-
sile di un “Giornalino” che tratta le varie tematiche della Categoria , gestito dalle nostre 
Dirigenti sindacali con una
attenzione particolare all’ “universo femminile”.

Felice Sirtori
Segretario Generale Territoriale Fiba-Cisl Sondrio
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equitalia

Equitalia pur non essendo una banca ed occupandosi in prevalenza solo della riscossione 
dei tributi,applica ai propri dipendenti il contratto del Credito.

QuALItA’ deI dAtI
I dati forniti sono completi, a differenza di molti altri istituti di credito, sono presenti i dati 
relativi a maternità e aspettativa. Anche la tabella delle retribuzioni è completa, riportando 
anche il dato rispetto alla componente femminile.

OCCupAzIOne
Il totale dei dipendenti al 31.12.2009 era di 972 unità, di cui il 44 % donne e il 56% 
uomini.

L’andamento occupazionale di Equitalia presenta un’anomalia, rispetto agli altri istituti 
analizzati, in quanto tra il 2007 e il 2008 vi è stato un importante aumento occupazionale 
di centinaia di unità, mentre tra il 2008 e il 2009 si è avuto una leggera diminuzione dei 
dipendenti.
La presenza femminile che si rileva dal dato del 2009 è buona, 44,24% e in crescita nel 
biennio considerato, come si può verificare dalla tabella.

tettO dI CrIStALLO
Approfondendo l’analisi si nota che purtroppo la presenza femminile rimane concentrata
ai livelli più bassi.
Infatti analizzando i dati del 2009 si apprende che i quadri sono percentualmente pochi, 
17,7% sul totale dei dipendenti, di cui solo il 6,48% è rappresentato da donne, inserite 
soprattutto nei livelli più bassi, e l’11,21% da uomini, ben rappresentati in tutti i livelli. 
A fronte di una percentuale totale del 81,28% della categoria impiegatizia, le donne 
impiegate sono invece il 37,65%, mentre gli uomini sono il 43,62%.
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Come in quasi tutto il mondo bancario, anche in Equitalia le donne sono quasi completa-
mente assenti dal livello dei Dirigenti: la presenza femminile a questo livello si attesta 
infatti al 0,10% contro quella maschile allo m0,93%.

Come si può notare dalla tabella sopra riportata la distribuzione nelle varie categorie delle 
donne, rispetto al totale delle donne in azienda, conferma che esse sono maggiormente 
presenti nella categoria impiegatizia e con un’incidenza ben inferiore a quella maschile 
nelle categorie più elevate. 

prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l’anno 2007 e 2009, riportati nella tabella 4, si 

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,03 0,10 0,93 0,81 0,10 0,71 0,78 0,13 0,65
Quadri 17,70 6,48 11,21 17,01 5,30 11,71 15,30 5,58 9,73
Impiegati 81,28 37,65 43,62 82,18 37,07 45,11 83,92 37,87 46,04
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totali 100,00 44,24 55,76 100,00 42,46 57,54 100,00 43,58 56,42

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,03 0,23 1,66 0,81 0,24 1,24 0,78 0,30 1,15
Quadri 17,70 14,65 20,11 17,01 12,47 20,35 15,30 12,80 17,24
Impiegati 81,28 85,12 78,23 82,18 87,29 78,41 83,92 86,90 81,61
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totali 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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evince che il numero delle persone promosse, dato l’aumento del numero dei dipendenti, 
è aumentato (2007 n. 79 promozioni e 2009 n. 172 promozioni). Le promozioni comunque 
risultano a netto sfavore delle donne che risultano essere solo il 18% sul totale delle pro-
mozioni nel 2009 a fronte del 44% del 2007, dato ancora più grave considerato il grande 
aumento del numero totale delle risorse. 
Bisogna però sottolineare che molte delle promozioni femminili sono state nella categoria 
dei quadri, numericamente a pari con quelle maschili, mentre nell’area impiegatizia i maschi 
hanno ottenuto il 94% degli avanzamenti.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,31 0,00 0,31 Dirigenti 0,26 0,00 0,26
Quadri 4,84 2,47 2,37 Quadri 4,80 1,82 2,98
Impiegati 12,55 0,72 11,83 Impiegati 5,19 2,72 2,46
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 17,70 3,19 14,51 Totali 10,25 4,54 5,71

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,31 0,00 0,55 Dirigenti 0,26 0,00 0,46
Quadri 4,84 5,58 4,24 Quadri 4,80 4,17 5,29
Impiegati 12,55 1,63 21,22 Impiegati 5,19 6,25 4,37
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 17,70 7,21 26,01 Totali 10,25 10,42 10,11

RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEG. PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 30,00 0,00 30,00 Dirigenti 33,33 0,00 33,33
Quadri 27,33 13,95 13,37 Quadri 31,36 11,86 19,49
Impiegati 15,44 0,89 14,56 Impiegati 6,18 3,25 2,94
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 72,77 14,84 57,93 Totali 70,87 15,11 55,76
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ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni, raffrontando il 2007 con il 2009 è il seguente: 
a fronte di 8 unità assunte nel 2007 (di cui il personale femminile costituiva il 37,5%), 
riscontriamo un aumento nel dato del 2009 che riporta un totale assunzioni pari a 94 (con 
una percentuale femminile pari al 46,81%). Le assunzioni sono per lo più sempre concen-
trate nel livello impiegatizio, mentre le percentuali tra uomini e donne risultano abbastanza 
bilanciate sia negli impiegati che nei quadri direttivi. 

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,26 0,00 0,26
Quadri 0,62 0,31 0,31 Quadri 0,13 0,00 0,13
Impiegati 9,05 4,22 4,84 Impiegati 0,65 0,39 0,26
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 9,67 4,53 5,14 Totali 1,04 0,39 0,65

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,26 0,00 0,46
Quadri 0,62 0,70 0,55 Quadri 0,13 0,00 0,23
Impiegati 9,05 9,53 8,67 Impiegati 0,65 0,89 0,46
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 9,67 10,23 9,23 Totali 1,04 0,89 1,15

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEG. PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 33,33 0,00 33,33
Quadri 3,49 1,74 1,74 Quadri 0,85 0,00 0,85
Impiegati 11,14 5,19 5,95 Impiegati 0,77 0,46 0,31
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 14,63 6,93 7,69 Totali 34,95 0,46 34,49
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pArt tIMe
Il numero dei part time dal 2007 al 2009 è aumentato di 35 unità e la percentuale sul totale 
dei dipendenti nel 2009 è del 18% (quasi totalmente femminile) e quasi tutti concentrati 
nel livello impiegatizio. La percentuale dei part time non è aumentata in modo significativo 
tra il 2007 e il 2009, rilevando quindi un finto aumento del numero dei part time.

ASpettAtIvA e MAternItA’ 
I dati sull’aspettativa rilevano un aumento di un punto percentuale tra 2007 e 2009 (1,17% 
nel 2007 e 2,67% nel 2009). Di queste percentuali circa l’87% è rappresentato da donne.
La maternità, evidenzia un aumento più significativo di 2 punti percentuale tra 2007 e 2009 
(dallo 0,78% al 2,47%), dovuta all’aumento totale degli impiegati. Di queste risorse, l’ 88% 
appartiene agli Impiegati.

RAFFRONTO INCID.% PART TIME 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI E SUL TOTALE DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,62 0,62 0,00 Quadri 0,78 0,78 0,00 
Impiegati 18,00 16,87 1,13 Impiegati 18,16 16,86 1,30
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0 
Totali 18,62 17,49 1,13 Totali 18,94 17,64 1,30 

Tot. Genere 18,62 39,53 2,03 18,94 40,48 2,30

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 1 1 0 12 12 0 0 0 0 13 13 0
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FOrMAzIOne
Il dato della formazione riporta il totale delle ore effettuate ripartite per uomini e donne: si 
tratta però di ore/uomo, e non dell’effettivo numero di persone che hanno fatto formazione. 
Da quel che si nota, nonostante le percentuali si attestino ad un livello di quasi parità tra 
uomini e donne, il dato in ore rivela che il personale maschile ha comunque partecipato in 
misura molto maggiore di quello femminile

retrIBuzIOne
Pur non disponendo di un dato “pulito” dall’incidenza del part-time, non si può non notare che a 
qualunque livello retributivo, lo stipendio procapite femminile è sempre minore, questo dato mo-
strerebbe che forse vi è anche una politica premiante aziendale che non favorisce le donne.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Dai dati e dall’analisi elaborati dal Coordinamento donne Fiba Lombardia sulla realtà di 
Equitalia appare che vi è una buona presenza femminile, infatti alla fine del 2009 il 44% 
della popolazione aziendale è donna, ma purtroppo è concentrata nei livelli impiegatizi.
Come Fiba aziendale notiamo che vi è stato un aumento occupazionale tra il 2007 e il 2008, 
mentre nell’anno successivo si è avuta una diminuzione dei dipendenti, come forse nella 
maggior parte delle aziende del settore.
Nella Contrattazione Integrativa Aziendale, abbiamo cercato di introdurre agevolazioni 
che possano aiutare il work-life balance favorendo così una maggiore produttività e la 
realizzazione personale e professionale dei colleghi.
Questa linea di azione, avvalorata anche dal fatto che in quest’Azienda c’è stato un buon 
utilizzo del part-time, rimane quindi quella che perseguiremo come Fiba in Azienda, cercando 
di dare soluzioni concrete ai problemi quotidiani dei lavoratori e lavoratrici.

Eros Lanzoni, R.S.A. Fiba/Cisl Equitalia
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europe assistance italia

preSentAzIOne deLLA BAnCA
Nel 1963 Pierre Desnons, a seguito di un incidente capitato a dei suoi amici, crea
una società che sia in grado di assistere immediatamente chiunque sia in difficoltà 
lontano da casa, nasce Europe Assistance.

QuALItA' deLLe FOntI
In questa relazione si elaboreranno i dati forniti dalla Europe Assistance Italia riferiti al 
periodo 2007/2009 nell'ambito della legge 125. La qualità dei dati è buona, tutte le tabelle 
sono state compilate, anche se la tabella 8 risulta parzialmente compilata in quanto man-
cano le retribuzioni dei dirigenti, dato che d’altronde non viene fornito da quasi nessuna 
Azienda.

OCCupAzIOne
Alla data del 31/12/2009 il numero totale dei dipendenti risulta essere 461 di cui il 68,76% 
donne e il 31,24% uomini, vi è quindi una grande presenza femminile nell’Azienda.

A differenza di molte altre assicurazioni prese in considerazione il trend occupazionale di 
Europe Assistance Italia nel biennio è in crescita, anche se nel 2008 ha visto un momento 
di diminuzione degli occupati.
Analizzando l'andamento nel periodo 2007/2009 si nota che, l'incremento occupazionale 
netto ha riguardato, per quasi la totalità, il genere femminile, ma solo nella fascia impie-
gatizia.
 I lavoratori a contratto a tempo determinato, alla fine del 2009, sono il 23,43% rispetto a 
tutti i dipendenti, di cui gli uomini sono il 27,78% mentre le donne il 72,22%.
Il tasso di femminilizzazione è passato dal 65,80% del 2007 al 68,76% del 2009, con un 
andamento di continua crescita nel biennio, confermando una scelta aziendale di un’at-
tenzione particolare per l’occupazione femminile.
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tettO dI CrIStALLO
Analizzando più attentamente la distribuzione nelle varie categorie, dirigenti, quadri, im-
piegati, dei due generi si nota che vi è una netta differenza nella presenza nelle categorie 
più elevate tra donne e uomini, come si può notare dal grafico allegato sotto.

Infatti sul 2,82% di dirigenti, su tutti i dipendenti, gli uomini sono il 2,60% mentre le donne 
sono lo 0,22%, presenza numericamente invariata nel biennio. La categoria dei quadri 
rappresenta il 7,81% del totale dei dipendenti, di cui il 3,69% donna e il 4,12% uomini.
Come si nota vi è una differenza tra la presenza di dirigenti e quadri maschi e femmina, a 
sfavore di quella femminile.
Gli impiegati sono il 88,29% della popolazione dell’azienda, di cui il 64,21% sono donne 
e il 24,08% uomini, suddivisi nei vari livelli come segue:

Livelli MF F M
A 20,88 67,06 32,94
B 21,38 78,16 21,84
C 25,31 74,76 25,24
D 32,19 70,99 29,01
E 0,25 100 0

(MF è dato dal tot. di livello/tot. categoria- F e M sono dati dai rispettivi dati di livello/tot. 
Di livello)

Come si nota la distribuzione delle donne e degli uomini all’interno dei vari livelli 
ricalca quella già evidenziata, da notare che nell’ultimo livello E vi è solo una 
donna.
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Se si calcola la distribuzione delle donne nelle varie categorie in relazione alla po-
polazione aziendale femminile e degli uomini rispetto a quelli presenti in Azienda, le 
percentuali evidenziano in modo ancora più chiaro la scelta aziendale di concentrare 
le donne nella categoria impiegatizia: 0,32% dirigenti donna, 8,33% dirigenti uomini; 
5,36% quadri donna e 13,19% uomini; 93,38% impiegate e 77,08% uomini.
Dai dati analizzati si evince che le donne sono concentrate nella categoria impiegatizia, 
quindi la distribuzione dell’occupazione sembra sottolineare che nella Europe Assistance 
Italia non vi è pari opportunità di carriera tra donne e uomini i quali sembrano essere 
favoriti, creando quel ormai noto fenomeno detto Tetto di Cristallo, che definisce quegli 
ostacoli invisibili che impediscono alle donne di avere pari opportunità rispetto agli uomini 
nel mondo del lavoro.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,82 0,22 2,60 3,19 0,25 2,94 1,89 0,24 1,65
Quadri 7,81 3,69 4,12 8,58 3,92 4,66 9,20 4,48 4,72
Impiegati 88,29 64,21 24,08 88,24 63,24 25,00 88,92 61,08 27,83
Operai 1,08 0,65 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 68,76 31,24 100,00 67,40 32,60 100,00 65,80 34,20

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,82 0,32 8,33 3,19 0,36 9,02 1,89 0,36 4,83
Quadri 7,81 5,36 13,19 8,58 5,82 14,29 9,20 6,81 13,79
Impiegati 88,29 93,38 77,08 88,24 93,82 76,69 88,92 92,83 81,38
Operai 1,08 0,95 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00

prOMOzIOnI
Nel periodo 2007/2009 le promozioni complessive sono aumentate di numero e hanno 
riguardato soprattutto donne. 
Sul totale complessivo di promozioni del 9,54%, sul totale dei dipendenti, il 5,64% ha 
interessato il genere femminile e per il 3,90% per quello maschile.
Vi è però da sottolineare che, se per le donne gli avanzamenti hanno riguardato solo la 
categoria impiegatizia, per gli uomini invece hanno interessato anche i quadri 0,43% 
(3,47% impiegati).
Le percentuali però cambiano se si raffrontano le promozioni all’interno della popolazione 
femminile o maschile; infatti le donne promosse su tutte le dipendenti sono l’8,20% mentre 
gli uomini rispetto a tutti i dipendenti maschi sono il 12,50%.
Anche l’analisi di questi dati suggerisce che l'attenzione di questa Azienda sia rivolta 
prevalentemente al mondo maschile per quanto attiene ai percorsi di carriera.
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ASSunzIOnI
Per quanto riguarda le assunzioni nel 2009, rispetto al 2007, vi è stata una diminuzione, 
che è stata praticamente uguale tra uomini e donne. Da notare come le assunzioni siano 
state numericamente importanti tanto da rappresentare nel 2009 il 71,37% dei dipendenti. 
Sarebbe bene avere il dato delle assunzioni diviso per tipologia contrattuale (es. appren-
distato, tempo determinato, indeterminato etc.). Per contro vi sono numerose uscite, per 
scadenza contratto, nel 2009 il 39,48% dei dipendenti, mentre il 19,31% rappresenta le 
dimissioni volontarie; fenomeni quasi identici si sono avuti nel 2007.
Questo delinea un quadro di un’Azienda con un notevole ricambio e un utilizzo continuo di 

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,43 0,00 0,43 Quadri 0,24 0,00 0,24
Impiegati 9,11 5,64 3,47 Impiegati 1,65 1,65 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 9,54 5,64 3,90 TOTALI 1,89 1,65 0,24

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,43 0,00 1,39 Quadri 0,24 0,00 0,69
Impiegati 9,11 8,20 11,11 Impiegati 1,65 2,51 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 9,54 8,20 12,50 TOTALI 1,89 2,51 0,69

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ.2009-2007 SU TOT.DIPEND.DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 5,56 0,00 5,56 Quadri 2,56 0,00 2,56
Impiegati 10,32 6,39 3,93 Impiegati 0,00 0,00 0,00
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 15,87 6,39 9,49  TOTALI 2,56 0,00 2,56
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contratti a tempo determinato che per la maggior parte non vengono confermati.
I contratti a tempo determinato, inseriti solo nell’area impiegatizia, sono il 23,43% di tutti 
i dipendenti, di cui il 72,22% sono donne e il 27,78% sono uomini.
Come si può verificare nel grafico riportato le assunzioni nel 2009 sono state, rispetto alla 
popolazione aziendale, il 71,37 % di cui il 45,12% donne e 25,16% uomini.
Il dato però si inverte se si considerano le assunzioni femminili su tutte le donne aziendali 
infatti sono del 65,62% mentre quelle maschili sono dell’80,56%
Anche quest’analisi ribadisce che in quest’Azienda l’occupazione femminile è quantitativa-
mente importante, ma concentrata ai livelli più bassi ed anche nei contratti meno tutelati.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,22 0,00 0,22 Dirigenti 0,94 0,24 0,71
Quadri 0,22 0,22 0,00 Quadri 6,37 3,07 3,30
Impiegati 69,85 44,90 24,95 Impiegati 68,63 44,58 24,06
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 70,28 45,12 25,16 TOTALI 75,94 47,88 28,07

RAFFRONTO INCIDENZA% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,22 0,00 0,69 Dirigenti 0,94 0,36 2,07
Quadri 0,22 0,32 0,00 Quadri 6,37 4,66 9,66
Impiegati 69,85 65,30 79,86 Impiegati 68,63 67,74 70,34
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 70,28 65,62 80,56 TOTALI 75,94 72,76 82,07

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ.2009-2007 SU TOT.DIPEND. DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 7,69 0,00 7,69 Dirigenti 50,00 12,50 37,50
Quadri 2,78 2,78 0,00 Quadri 69,23 33,33 35,90
Impiegati 79,12 50,86 28,26 Impiegati 77,19 50,13 27,06
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 89,59 53,64 35,95 TOTALI 196,42 95,97 100,45
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pArt tIMe
Il contratto a tempo parziale è utilizzato in questa Assicurazione per il 36,66% su tutti i 
dipendenti, di cui il 27,33% sono donne e il 9, 33% uomini.
La maggior parte dei dipendenti a tempo parziale sono impiegati, vi è solo una donna 
quadro che utilizza tale tipologia contrattuale.
Le donne sono l’81,08% delle persone a part time, questo dato fa pensare che tale contratto venga 
utilizzato per dare risposta ai problemi di conciliazione fra gli impegni lavorativi e familiari.
I part time sono divisi tra part time con contratto a tempo indeterminato e quelli a tempo 
determinato, infatti il 36,66% di part time totali sono così distribuiti: 16,05% part time 
a tempo indeterminato e il 20,61% a tempo determinato. Trai tempi determinati vi è una 
buona presenza anche di uomini (6,29%) che fa pensare ad un utilizzo di tale contratto, da 
parte aziendale, come strumento che risolva problemi di organizzazione del lavoro, anche 
se nel contempo dà possibilità di lavoro.

RAFFRONTO INCIDENZA% PART TIME 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI E SU TOT.DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00 
Quadri 0,22 0,22 0,00 Quadri 0,24 0,24 0,00 
Impiegati 36,44 27,11 9,33 Impiegati 36,79 23,82 12,97 
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00 
TOTALI 36,66 27,33 9,33 TOTALI 37,03 24,06 12,97
 
Tot.Genere 36,66 39,75 9,72
 

2009 RAFFRONTO TOT.PART TIME A TEMPO INDET. - TEMPO DETER.
. MF F M
 Tempo Indet 16,05  13,02  3,04
Tempo Determ. 20,61 14,32 6,29     

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 7 4 3
Da F.T. a P.T. 0 0 0 1 1 0 9 9 0 0 0 0 10 10 0
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MAternItA’/ASpettAtIvA
L’aspettativa è solamente per maternità ed incide per il 3.25% su tutto il personale azien-
dale, ed è utilizzata solamente da donne.
La mancanza di un’aspettativa che non sia per maternità fa pensare che europe Assistance 
Italia sia un’azienda con dipendenti mediamente molto giovani e che quindi non debbano 
ancora affrontare i problemi che generalmente sono a base delle richieste di aspettative 
generiche, es. cura di genitori anziani etc.

FOrMAzIOne
L’Azienda ha compilato il nuovo modello della formazione e quindi si ha una maggiore 
quantità di dati. 
Rimane comunque difficile fare un’analisi seria su questo argomento in quanto i dati forniti 
danno il numero di partecipanti ai corsi, ma una medesima persona se ha fatto più corsi 
viene contata più volte.
Dividendo però il numero dei partecipanti per il totale delle ore di formazione annue si 
ottiene la media delle ore annue pro capite, divise per genere.
Tale difficoltà appere chiara se si analizza per esempio la categoria dei dirigenti infatti se è più 
facile interpretare il dato della formazione per la dirigente donna, essendo una sola, e stabilire 
che nel 2009 ha fatto 2 corsi per un totale di 26 ore di cui 3 ore di formazione obbligatoria, 
per gli uomini, che sono 12 non è così immediata l’interpretazione dei loro dati.
I 12 dirigenti uomini appare abbiano fatto 7 corsi per un totale annuale di 17,30 ore proca-
pite, ma avendo indicato come numero partecipanti 20, non si può sapere quanti dirigenti 
in realtà abbiano fatto formazione e quanti corsi abbiano seguito.

retrIBuzIOne
Fare un’analisi del gap retributivo tra le retribuzioni femminili e maschili è difficile basandosi 
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solo sui dati della retribuzione annua lorda dei due generi, non potendo calcolare l’incidenza 
che possono avere le retribuzioni a part time e le entrate e le uscite effettuate nell’anno.
Si può solo affermare che vi sono differenze a sfavore delle donne in tutte le categorie, 
soprattutto in quelle di livello più basso e che quindi è difficile affermare che siano dovute 
solo alle cause sopra citate, ma forse anche ad una politica aziendale che premia in modo 
differente.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
L’analisi del Coordinamento Donne Fiba Lombardia è puntuale e fotografa la realtà aziendale 
che ben conosciamo e con una grande presenza femminile.
Un’analisi che riprende quella già da noi effettuata e pubblicata sul n. 2/2008 di Diogene, 
il giornalino interno della Fiba, e che in entrambi i casi evidenzia che le donne sono mag-
giormente presenti a livello impiegatizio e che la presenza maschile è aumentata nei livelli 
più alti, rispetto all’elaborazione del 2007.
Vi è quindi un grande lavoro da fare in questa azienda per rispondere alle esigenze di 
conciliazione e di valorizzazione delle risorse femminili. 
Nell’ambito dei momenti di confronto la rappresentanza Fiba vuole promuovere l’inserimento 
delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono sottorappresen-
tate; favorire inoltre, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, le condizioni 
tempo di lavoro, l’equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali.

Loreta D’Andola
Responsabile RSA Europe Assistance Italia e Europe Assistance Service - Milano
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europe assistance serVice

preSentAzIOne deLLA BAnCA
Europe Assistance Service nasce oltre 40 anni fa per rispondere ai bisogni nati da emer-
genze oppure dalle situazioni quotidiane. Infatti si legge nel sito di Europe Assistance che 
l’obiettivo primario della compagnia è: "Offrire a chiunque si trovi in difficoltà un aiuto 
tempestivo, efficace ed umano, per risolvere il problema nel luogo e nel momento in cui 
nasce", mediante polizze che assicurino i viaggi, i mezzi di trasporto, casa e famiglia ed 
infine la salute.

QuALItA' deLLe FOntI
I dati forniti dalla Europe Assistance Service riferiti al periodo 2007/2009 nell'ambito 
della legge 125 sono corretti e hanno una buona qualità dei dati, tutte le tabelle sono 
state compilate.

OCCupAzIOne
Alla data del 31/12/2009 il numero totale dei dipendenti risulta essere 233 di cui il 59,23% 
donne e il 40,77% uomini, vi è quindi una grande presenza femminile nell’Azienda.

A differenza di Europe Assistance Italia il trend occupazionale di Europe Assistance Service 
nel biennio è in diminuzione, anche se non è possibile fare un serio raffronto tra il 2007 e 
il 2009 in quanto la differenza degli occupati tra i due anni è veramente importante, tanto 
da far pensare che sia avvenuto uno scoporo dell’azienda nel 2008.
La diminuzione di dipendenti avvenuta tra il 2008 e il 2009 ha riguardato in maggior numero 
le donne.
Non sono molto comprensibili i dati sui lavoratori a contratto a tempo determinato, in 
quanto alla fine del 2009, vengono dichiarate poche unità di dipendenti con questa tipologia 
di contratto e altrettante di apprendisti. Se si guardano però le uscite si nota un numero 
elevato di dipendenti che lasciano l’Azienda a causa della scadenza di contratto. 
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Il tasso di femminilizzazione è passato dal 41,25% del 2007 al 59,23% del 2009. Tale dato 
però è poco significativo dato la diversa quantità di occupazione tra i due anni.
Comunque bisogna sottolineare l’alta percentuale di presenza femminile in questa Azienda.

tettO dI CrIStALLO
Il grafico allegato più sotto analizza attentamente la distribuzione nelle varie categorie, 
dirigenti, quadri, impiegati, dei due generi:

In questa Azienda si nota immediatamente che la categoria dei dirigenti, solitamente 
prettamente maschile, è formata solo da donne. 
La categoria dei quadri rappresenta il 6,44% di tutti i dipendenti e vede una maggiore 
presenza maschile 3,86%, infatti quella femminile è del 2,58%.
Gli impiegati, 86,70% dei dipendenti, di cui il 51,50% donne e 35.19% uomini e sono 
suddivisi nei vari livelli come segue:

Livelli MF F M
QD 6,44 40,00 60,00
A 13,37 48,15 51,85
B 40,59 58,54 41,46
C 35,15 69,01 30,99
D 10,89 45,45 54,55

(MF è dato dal tot.di categoria/tot. Impiegati- F e M sono dati dai rispettivi dati di cate-
goria/tot. Di categoria)
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Se si calcola la distribuzione delle donne nelle varie categorie in relazione alla popolazione 
aziendale femminile e degli uomini rispetto a quelli presenti in Azienda, le percentuali 
evidenziano che, nonostante le dirigenti donna, la maggior parte delle donne è nell’area 
impiegatizia: 4,35% quadri donna e 9,47% uomini; 86,96% impiegate e 86,32% uomini.
Dai dati analizzati si evince che a parte l’area dei quadri maggiormente rappresentata da 
uomini, l’occupazione è ben distribuita per genere nelle varie categorie.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,86 0,86 0,00 0,71 0,71 0,00 2,97 0,19 2,78
Quadri 6,44 2,58 3,86 4,95 2,12 2,83 15,33 3,01 12,31
Impiegati 86,70 51,50 35,19 94,35 57,24 37,10 81,09 37,74 43,35
Operai 6,01 4,29 1,72 0,00 0,00 0,00 0,61 0,30 0,30
TOTALI 100,00 59,23 40,77 100,00 60,07 39,93 100,00 41,25 58,75

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE IMPIEGATI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

impiegati am. 86,70 51,50 35,19 81,09 37,74 43,35
produttori 0,00 0,00 0,00 0,61 0,30 0,30
call center 6,01 4,29 1,72 0,00 0,00 0,00
TOTALI 92,70 55,79 36,91 81,70 38,05 43,65

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,86 1,45 0,00 0,71 1,18 0,00 2,97 0,46 4,74
Quadri 6,44 4,35 9,47 4,95 3,53 7,08 15,33 7,30 20,96
Impiegati 86,70 86,96 86,32 94,35 95,29 92,92 81,09 91,50 73,78
Operai 6,01 7,25 4,21 0,00 0,00 0,00 0,61 0,74 0,52
TOTALI 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00

prOMOzIOnI
Nel periodo 2007/2009 le promozioni complessive sono aumentate di numero e hanno 
riguardato soprattutto donne. 
Sul totale complessivo di promozioni del 9,54%, sul totale dei dipendenti, il 5,64% ha 
interessato il genere femminile e per il 3,90% per quello maschile.
Vi è però da sottolineare che, se per le donne gli avanzamenti hanno riguardato solo la 
categoria impiegatizia, per gli uomini invece hanno interessato anche i quadri 0,43% 
(3,47% impiegati).
Le percentuali però cambiano se si raffrontano le promozioni all’interno della popolazione 
femminile o maschile; infatti le donne promosse su tutte le dipendenti sono l’8,20% mentre 
gli uomini rispetto a tutti i dipendenti maschi sono il 12,50%.
Anche l’analisi di questi dati suggerisce che l'attenzione di questa Azienda sia rivolta 
prevalentemente al mondo maschile per quanto attiene ai percorsi di carriera.
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ASSunzIOnI
Per quanto riguarda le assunzioni del 2009, rispetto al 2007, vi è stata una diminuzione, 
che riguarda essenzialmente gli uomini. Da notare come le assunzioni siano state numeri-
camente importanti tanto da rappresentare nel 2009 il 30% dei dipendenti, per la maggior 
parte donne. Per un’analisi più approfondita servirebbe avere il dato delle assunzioni diviso 
per tipologia contrattuale (es. apprendistato, tempo determinato, indeterminato etc.).
Per contro vi sono numerose uscite, per scadenza contratto, nel 2009 il 37,33% dei dipendenti, 
mentre il 13,30% rappresenta le dimissioni volontarie,in entrambi i casi si tratta di donne.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOT. DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,08 0,04 0,04
Quadri 0,43 0,00 0,43 Quadri 1,22 0,27 0,95
Impiegati 9,87 7,30 2,58 Impiegati 6,98 3,24 3,74
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 10,30 7,30 3,00 TOTALI 8,27 3,55 4,73

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,08 0,09 0,06
Quadri 0,43 0,00 1,05 Quadri 1,22 0,65 1,62
Impiegati 9,87 12,32 6,32 Impiegati 6,98 7,86 6,36
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 10,30 12,32 7,37 TOTALI 8,27 8,60 8,05

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZ.2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 2,56 1,28 1,28
Quadri 6,67 0,00 6,67 Quadri 7,96 1,74 6,22
Impiegati 11,39 8,42 2,97 Impiegati 8,60 4,00 4,61
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 18,05 8,42 9,64  TOTALI 19,13 7,02 12,11
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Questo delinea un quadro di un’Azienda con un notevole ricambio e un utilizzo continuo di 
contratti a tempo determinato che per la maggior parte non vengono confermati.
I contratti a tempo determinatodichiarati però sono poche unità, dato che mal combacia 
con quello del numero di scadenze contratto.
Come si può verificare nel grafico riportato le assunzioni nel 2009 sono state, rispetto alla 
popolazione aziendale, il 30,04 % di cui il 61,42% donne e 38,58% uomini.
Se invece si considerano le assunzioni femminili su tutte le donne aziendali si ottiene il 
23,91% mentre quelle maschili sono dell’24,21%, percentuali molto vicine.
Anche quest’analisi ribadisce che in quest’Azienda l’occupazione femminile è quantitativa-
mente importante, ma concentrata ai livelli più bassi ed anche nei contratti meno tutelati.
RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,15 0,00 0,15
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,38 0,08 0,30
Impiegati 24,03 14,16 9,87 Impiegati 3,66 1,52 2,13
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 24,03 14,16 9,87 TOTALI 4,19 1,60 2,59

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,15 0,00 0,26
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,38 0,18 0,52
Impiegati 24,03 23,91 24,21 Impiegati 3,66 3,70 3,63
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 24,03 23,91 24,21 TOTALI 4,19 3,88 4,41
RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ. 2009-2007 SU TOT.DIPEND.DI CATEGORIA E GENERE

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 5,13 0,00 5,13
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 2,49 0,50 1,99
Impiegati 27,72 16,34 11,39 Impiegati 4,51 1,88 2,63
Operai    Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 27,72 16,34 11,39  TOTALI 12,13 2,38 9,75
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pArt tIMe 
Il contratto a tempo parziale è utilizzato in questa Assicurazione per il 41,63% su tutti i 
dipendenti, e il 30,47% sono donne, mentre l’11,16% sono uomini.
La totalità dei dipendenti a tempo parziale sono impiegati.
Le donne sono il 73,20% delle persone a part time, questo dato fa pensare che tale 
contratto venga utilizzato per dare risposta ai problemi di conciliazione fra gli impegni 
lavorativi e familiari.
Il 91,50% dei dipendenti part time è a contratto a tempo indeterminato ed il 13,20% invece 
a tempo determinato.
Da notare che nel 2009 vi sono stati 7 ritorni da part time a full time, mentre solo 2 donne 
hanno ottenuto la trasformazione del contratto da full time a part time.

MAternItA’/ASpettAtIvA
L’aspettativa è solamente per maternità ed incide per il 4.72% su tutto il personale azien-
dale, ed è utilizzata solamente da donne.
La mancanza di un’aspettativa che non sia per maternità fa pensare che europe Assistance 

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00 
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,04 0,04 0,00 
Impiegati 41,63 30,47 11,16 Impiegati 8,69 8,46 0,23 
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 41,63 30,47 11,16 TOTALI 8,73 8,50 0,23

TOT.Genere 47,32 57,72 31,71   8,73 20,61 0,39
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

 MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 7 6 1
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
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Italia sia un’azienda con dipendenti mediamente molto giovani e che quindi non debbano 
ancora affrontare i problemi che generalmente sono a base delle richieste di aspettative 
generiche, es. cura di genitori anziani etc.

FOrMAzIOne
L’Azienda ha compilato il nuovo modello della formazione e quindi si ha una maggiore 
quantità di dati. Rimane comunque difficile fare un’analisi seria su questo argomento in 
quanto i dati forniti danno il numero di partecipanti ai corsi, ma una medesima persona se 
ha fatto più corsi viene contata più volte. Anche il numero dei corsi non è così chiaro, ad 
esempio nella categoria dei quadri l’Azienda informa che 12 sono i corsi totali proposti e 
8 quelli effettuati dalle donne; questo vuol dire che i quadri maschi hanno partecipato ai 
restanti 4 corsi? Oppure il numero dei corsi dei maschi non è dichiarato? Occorrerebbero 
dati più precisi per poter fare un’analisi più precisa.

retrIBuzIOne
Fare un’analisi del gap retributivo tra le retribuzioni femminili e maschili è difficile basandosi 
solo sui dati della retribuzione annua lorda dei due generi, non potendo calcolare l’incidenza 
che possono avere le retribuzioni a part time e le entrate e le uscite effettuate nell’anno.
Si può solo affermare che vi sono differenze a sfavore delle donne in tutte le categorie, soprattutto 
in quelle di livello più basso e che quindi è difficile affermare che siano dovute solo alle cause 
sopra citate, ma forse anche ad una politica aziendale che premia in modo differente.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
L’analisi del Coordinamento Donne Fiba Lombardia è puntuale e fotografa la realtà aziendale 
che ben conosciamo e con una grande presenza femminile.
Un’analisi che riprende quella già da noi effettuata e pubblicata sul n. 2/2008 di Diogene, 
il giornalino interno della Fiba, e che in entrambi i casi evidenzia che le donne sono mag-
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giormente presenti a livello impiegatizio e che la presenza maschile è aumentata nei livelli 
più alti, rispetto all’elaborazione del 2007.
Vi è quindi un grande lavoro da fare in questa azienda per rispondere alle esigenze di 
conciliazione e di valorizzazione delle risorse femminili. 
Nell’ambito dei momenti di confronto la rappresentanza Fiba vuole promuovere l’inserimento 
delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono sottorappresen-
tate; favorire inoltre, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, le condizioni 
tempo di lavoro, l’equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali.

Loreta D’Andola
Responsabile RSA Europe Assistance Italia e Europe Assistance Service - Milano
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fondiaria sai

Nasce nel 2002 dall'incorporazione di Fondiaria Assicurazioni in Sai. Fondiaria-Sai è spe-
cializzata nel ramo auto, opera su tutto il territorio nazionale.

QuALItA’ deI dAtI
I dati sono completi.

OCCupAzIOne
Al 31.12.2009 i dipendenti di Fondiaria Sai sono 2659 di cui il 41,90% donne e il 58,10% 
uomini.

L'andamento occupazionale, come purtroppo in quasi tutte le realtà è fermo, il saldo en-
trate-uscite si equivale con una differenza numerica positiva nell'arco del biennio a favore 
del personale femminile (di poche unità). 
I dipendenti al 31.12.2009 sono per il 41,9% personale femminile e per il 58,1% personale 
maschile.
Va notato che in questa azienda ci sono anche 13 produttori e 13 operai.

tettO dI CrIStALLO
Continuando nel nostro esame dei dati notiamo che la presenza femminile - anche se consisten-
te numericamente - la troviamo sempre ai livelli impiegatizi più bassi, come dimostra il grafico 
sotto riportato. Sul totale dei dirigenti il 5,41% sono donne e il 94.59% sono uomini. 
Sul totale dei funzionari il 20,19% personale femminile e il 79,81% personale maschile.
Sul totale degli impiegati il 47,44% sono donne e il 52,56% sono uomini.
Sul totale degli operai il 46.15% sono donne e il 53.85% sono uomini.
Facciamo un esempio: 
sul totale dei dipendenti al 4° livello il 67% è personale femminile mentre se prendiamo 
il 7° livello 3°grado il personale femminile è del 15,38%.
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Questi dati mostrano una sottorappresentazione delle donne nelle qualifiche direttive. 
Tale fenomeno, indicato in letteratura con il tetto di cristallo per indicare la presenza di 
ostacoli invisibili.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,78 0,15 2,63 2,74 0,19 2,55 2,97 0,19 2,78
Quadri 16,02 3,23 12,79 16,34 3,30 13,04 15,33 3,01 12,31
Impiegati 80,71 38,29 42,42 80,37 37,99 42,38 81,09 37,74 43,35
Operai 0,49 0,23 0,26 0,56 0,26 0,30 0,61 0,30 0,30
Totali 100,00 41,90 58,10 100,00 41,74 58,26 100,00 41,25 58,75

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE IMPIEGATI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Impiegati am. 80,71 38,29 42,42 81,09 37,74 43,35
Produttori 0,49 0,23 0,26 0,61 0,30 0,30
Call center 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Totali 81,20 38,51 42,69 81,70 38,05 43,65

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,78 0,36 4,53 2,74 0,45 4,37 2,97 0,46 4,74
Quadri 16,02 7,72 22,01 16,34 7,90 22,38 15,33 7,30 20,96
Impiegati 80,71 91,38 73,01 80,37 91,02 72,73 81,09 91,50 73,78
Operai 0,49 0,54 0,45 0,56 0,63 0,51 0,61 0,74 0,52
Totali 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



i quaderni fiba cisl lombardia 1/201211�

prOMOzIOnI
Per quanto riguarda le promozioni dal 2007 al 2009 sono diminuite del 52% di questo il 
36,54% è personale femminile,e il 15.46% personale maschile.
Nessuna promozione per operai.
Le promozione riguadante dirigenti e quadri sono state esclusivamente rivolte al personale 
maschile, anche per quanto riguarda gli impiegati il maggior numero di promozioni sono 
state a favore degli uomini( 0,71% donne e 0,94% uomini).

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,04 0,00 0,04 Dirigenti 0,08 0,04 0,04
Quadri 0,26 0,00 0,26 Quadri 1,22 0,27 0,95
Impiegati 1,65 0,71 0,94 Impiegati 6,98 3,24 3,74
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 1,96 0,71 1,24 Totali 8,27 3,55 4,73

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,04 0,00 0,06 Dirigenti 0,08 0,09 0,06
Quadri 0,26 0,00 0,45 Quadri 1,22 0,65 1,62
Impiegati 1,65 1,71 1,62 Impiegati 6,98 7,86 6,36
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 1,96 1,71 2,14 Totali 8,27 8,60 8,05

RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,35 0,00 1,35 Dirigenti 2,56 1,28 1,28
Quadri 1,64 0,00 1,64 Quadri 7,96 1,74 6,22
Impiegati 2,05 0,89 1,16 Impiegati 8,60 4,00 4,61
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 5,04 0,89 4,16 Totali 19,13 7,02 12,11
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ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni raffrontando il 2007 con il 2009 è anch'esso in calo del 31% .Di 
tutte le assunzioni del 2009 il 47,06% è personale femminile e il 52.94% è personale 
maschile.
Le assunzioni per categoria:
nessuna variazione per i dirigenti in quantoanche nel 2009 ha rigurdato solo uomini; il 20% 
in meno per i quadri, ha interessato solo le donne; il 31,3% in meno per gli impiegati ; solo 
per questa categoria ci sono state assunzioni femminili per il 53,33% .

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,08 0,00 0,08 Dirigenti 0,15 0,00 0,15
Quadri 0,08 0,00 0,08 Quadri 0,38 0,08 0,30
Impiegati 1,13 0,60 0,53 Impiegati 3,66 1,52 2,13
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 1,28 0,60 0,68 Totali 4,19 1,60 2,59

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,08 0,00 0,13 Dirigenti 0,15 0,00 0,26
Quadri 0,08 0,00 0,13 Quadri 0,38 0,18 0,52
Impiegati 1,13 1,44 0,91 Impiegati 3,66 3,70 3,63
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 1,28 1,44 1,17 Totali 4,19 3,88 4,41

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,70 0,00 2,70 Dirigenti 5,13 0,00 5,13
Quadri 0,47 0,00 0,47 Quadri 2,49 0,50 1,99
Impiegati 1,40 0,75 0,65 Impiegati 4,51 1,88 2,63
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 4,57 0,75 3,82 Totali 12,13 2,38 9,75
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pArt tIMe
Non ci sono dirigenti a part-time e nei funzionari c'è solo 1 signora.
Sul numero totale degli impiegati il 10,25% del personale è a part-time di cui il 96,82% è 
personale femminile e il 3,18% personale maschile.
Rispetto al 2007 nel 2009 il personale part-time è diminuito del 3,50% di cui il 96,83% è 
personale femminile e il 3.17% personale maschile.

RAFFRONTO INCID.% PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPEND. E SU TOTALE DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00 
Quadri 0,04 0,04 0,00 Quadri 0,04 0,04 0,00 
Impiegati 8,27 8,01 0,26 Impiegati 8,69 8,46 0,23 
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0 
Totali 8,31 8,05 0,26 Totali 8,73 8,50 0,23 

Tot Genere 8,31 19,21 0,45 8,73 20,61 0,39
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 28 28 0

ASpettAtIve/MAternItA’
Nel 2009 non c'è nessun dipendente in aspettativa e/o in maternità. Siccome nel 2007 erano 
in aspettativa 39 dipendenti di cui l' 89,74% personale femminile e il 10,26% personale 
maschile, e in maternità sul numero dei dipendenti in aspettativa erano l'82%(tutte donne), 
ci sembra un po' strano che nel 2009 non ci sia nessuno in maternità o aspettativa. 

FOrMAzIOne
E' d'obbligo fare una precisazione. Nel rapporto ex art.46 dlgs 11.4.2006 n.198 nella scheda 
relativa alla formazione nelle note viene chiarito che se un lavoratore partecipa a più corsi 
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viene considerato come “più parteciapanti”. Per cui è impossibile sapere quante persone 
hanno partecipato ai corsi. 
Ad esempio noi sappiamo il numero dei partecipanti ai corsi ma sappiamo anche che è 
possibile che una o più persone abbiano partecipato a più corsi.
Il N.delle ore di partecipazione ai corsi per i dirigenti 398 di cui il 19,60% personale fem-
minile e l'80,4% personale maschile.
Il N. delle ore di partecipazione ai corsi per i funzionari 7741 di cui il 14,65% di donne e 
l'85.35% di uomini.
Il N. delle ore di partecipazione ai corsi per gli impiegati 18539 di cui il 38,86% personale 
femminile e il 61,14% personale maschile.
Possiamo comunque sostenere che le donne partecipano ai corsi in un numero molto minore 
rispetto ai colleghi uomini. 

retrIBuzIOne
Le retribuzioni sono nella norma secondo i dettami dei contratti nazionale ed integrativo.
Bisogna segnalare che - pur non sapendo l'incidenza del part-time sulle retribuzioni - le diffe-
renze a sfavore del personale femminile personale possono dipendere anche dagli straordinari, 
gli assegni ad personam e/o le gratifiche ed infine anche l’anzianità di servizio.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
La Fondiaria Sai ha una buona presenza di personale femminile, ma dai dati elaborati si 
evince che è concentrata nel livello impiegatizio e che la presenza maschile aumenta nei 
livelli dei quadri e dei dirigenti.
A seguito di incorporazione di Fondiaria in Sai si è accentuata la differenza d’inquadramento 
tra i due generi a discapito di quello femminile. 
Bisogna però sottolineare che nell’ambito dei Contratti Integrativi aziendali e di Gruppo la 
negoziazione ha riservato molta attenzione nei confronti dei work life balance, favorendo 
l’uso di diversi strumenti che possano agevolare le lavoratrici e lavoratori.
Nell’ambito dei momenti di confronto la Rappresentanza della Fiba intende conseguire ulte-
riori miglioramenti rispetto alle problematiche di genere, soprattutto in relazione ai percorsi 
professionali che possano valorizzare il personale femminile. 

Carmen Mazzola
Responsabile SAS di Complesso Fondiaria Sai
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Generali business solution

preSentAzIOne AzIendA
Generali Business Solution è una società di servizi di Generali che comprende la liquidazione 
sinistri, i servizi amministrativi e l'information tecnology. E' di nuova costituzione in quanto 
ha ricompreso in se le tre Società prima distinte.
Si segnala che GGL S.p.A. che aveva inoltrato nel 2008 il rapporto 2006/2007 a seguito di 
operazione societaria di fusione per incorporazione ha assunto la denominazione di Gene-
rali Business Solution S.p.A con decorrenza 1.3.2008 e successivamente ha modificato la 
propria denominazione in Generali Business Solutions S.C.p.a. 
Va segnalato che non sono compresi i lavoratori del call center e i lavoratori distaccati da 
altre aziende.
Questa azienda utilizza contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato e contratti 
formazione lavoro.

QuALItA’ deI dAtI
I dati sono completi per quanto riguarda le richieste della scheda standard. Non sono 
inserite domande sui distacchi, e l'Azienda si è limitata a rispondere senza eventuali note 
esplicative.
Si evidenzia che le schede standard non rispondono più all'esigenza di informazione di dati 
che fotografino le evoluzioni dei gruppi in genere.

OCCupAzIOne
I lavoratori occupati al 31.12.2009 sono 2345 di cui il 42% personale femminile e il 58% 
personale maschile.

L'andamento occupazionale nell'arco di tempo preso in considerazione (2007-2009) è in 
crescita ma per effetto anche della fusione sopradescritta.
I lavoratori occupati sono così distribuiti:
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− nel 2007 il 53,87% donne, il 46,13% uomini
− nel 2008 il 43,39% donne, il 56,61% uomini
− nel 2009 il 42,26% donne , il 57,74%uomini
Si nota una decrescita della presenza femminile nel biennio preso in considerazione e un 
aumento di quella maschile.
Avremo dati più precisi nel successivo biennio quando potremo confrontarli con una situazio-
ne definita,Comunque possiamo prendere in considerazione i dati fornitici dall'azienda.
Per trarne alcune valutazioni.

tettO dI CrIStALLO
Osservando come si distribuiscono gli uomini e le donne nelle qualifiche, troviamo che sul 
totale dei dirigenti le donne rappresentano il 6,38% gli uomini il 93,62%; sul totale dei 
funzionari le donne rappresentano il 13,53% gli uomini l'87,7% sul totale degli impiegati 
le donne il 48,11% gli uomini il 51,89%.

Analizzando in maniera più approfondita troviamo ad esempio tra gli impiegati di 5° livello 
(ormai il livello medio tra gli impiegati) il 44,70% sono donne e il 55,3% sono uomini; mentre 
se guardiamo il 7° livello 3°grado il 9.09% sono donne e il 90,91% sono uomini.
In sintesi la presenza femminile rimane “concentrata” nei livelli più bassi e, tenendo conto 
che la strutture delle qualifiche rappresenta in parte la gerarchia aziendale, risulta che le 
opportunità offerte dalle imprese alle donne di collocarsi nella posizioni direttive sono 
nettamente inferiori di quelle offerte
agli uomini:Tale fenomeno, è indicato in letteratura come il tetto di cristallo per indicare 
la presenza di ostacoli invisibili.
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prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni tra l'anno 2007 e l'anno 2009 si evince che il numero 
delle persone promosse è aumentato: nel 2007 vi sono state 75 promozioni pari al 3,19% 
sul totale degli occupati e nel 2009 N.116 promozioni pari al 4.95%di cui l'1,75% per le 
donne e il 3,20% per gli uomini.
Come si nota gli uomini sono stati promossi in numero maggiore delle donne e questo dato lo 
si può verificare sul dato calcolato su tutti i dipendenti sia per categoria, che per genere.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,00 0,13 1,88 1,83 0,10 1,74 0,76 0,10 0,67
Quadri 14,50 1,96 12,54 16,46 2,17 14,29 13,56 2,29 11,27
Impiegati 83,50 40,17 43,33 81,71 41,12 40,59 85,67 51,48 34,19
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 42,26 57,74 100,00 43,39 56,61 100,00 53,87 46,13

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE IMPIEGATI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

impiegati am. 83,50 40,17 43,33 85,67 51,48 34,19
produttori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
call center 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 83,50 40,17 43,33 85,67 51,48 34,19

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,00 0,30 3,25 1,83 0,22 3,07 0,76 0,18 1,45
Quadri 14,50 4,64 21,71 16,46 5,01 25,23 13,56 4,26 24,43
Impiegati 83,50 95,06 75,04 81,71 94,77 71,70 85,67 95,57 74,12
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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ASSunzIOnI
Il dato delle assunzioni è in crescita, sempre tenendo conto dell'effetto della fusione, sul 
totale dei dipendenti è del 16,67% di cui il 6,82% personale femminile e 9,85% personale 
maschile.
Le assunzioni per quanto riguarda gli impiegati sul totale dei dipendenti sono il 16,08% di 
cui il 6,74% personale femminile e il 9,34% personale maschile; per i funzionari lo 043% 
di cui lo 0,04% personale femminile e lo 0,13% personale maschile per i dirigenti lo 0,04% 
per il personale femminile e lo 0,38% per il personale maschile.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,13 0,00 0,13 Dirigenti 0,10 0,00 0,10
Quadri 0,81 0,17 0,64 Quadri 1,24 0,29 0,96
Impiegati 4,01 1,58 2,43 Impiegati 5,83 3,34 2,48
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 4,95 1,75 3,20 TOTALI 7,16 3,63 3,53

RAFFRONTO INCIDENZA% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,13 0,00 0,22 Dirigenti 0,10 0,00 0,21
Quadri 0,81 0,40 1,11 Quadri 1,24 0,53 2,07
Impiegati 4,01 3,73 4,21 Impiegati 5,83 6,21 5,38
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 4,95 4,14 5,54 TOTALI 7,16 6,74 7,66

RAFFRONTO INCID.% PROMOZ.2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 6,38 0,00 6,38 Dirigenti 12,50 0,00 12,50
Quadri 5,59 1,18 4,41 Quadri 9,15 2,11 7,04
Impiegati 4,80 1,89 2,91 Impiegati 6,80 3,90 2,90
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 16,77 3,07 13,71 TOTALI 28,46 6,01 22,44
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pArt tIMe
Nono sono presenti nessun dirigente e nessun funzionario a contratto a tempo parziale.
Sul numero totale degli impiegati a tempo indeterminato il personale part-time è il 6,8%.
di cui il 98,36% è personale femminile. 
Sul numero degli impiegati a tempo determinato il personale part-time è di una unità, donna.
Considerato la presenza massiccia di donne a part time si può affermare che il part-time è 
uno strumento utilizzato per conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,43 0,04 0,38 Dirigenti 0,10 0,00 0,19
Quadri 0,17 0,04 0,13 Quadri 0,48 0,38 0,10
Impiegati 16,08 6,74 9,34 Impiegati 14,52 9,74 4,78
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 16,67 6,82 9,85 TOTALI 15,09 10,12 5,06

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,43 0,10 0,66 Dirigenti 0,10 0,00 0,41
Quadri 0,17 0,10 0,22 Quadri 0,48 0,71 0,21
Impiegati 16,08 15,94 16,17 Impiegati 14,52 18,09 10,35
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 16,67 16,15 17,06 TOTALI 15,09 18,79 10,97

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZ.2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 21,28 2,13 19,15 Dirigenti 12,50 0,00 25,00
Quadri 1,18 0,29 0,88 Quadri 3,52 2,82 0,70
Impiegati 19,25 8,07 11,18 Impiegati 16,95 11,37 5,57
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 41,71 10,49 31,22 TOTALI 32,97 14,19 31,28

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00 
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,00 0,00 0,00 
Impiegati 5,25 5,16 0,09 Impiegati 5,25 4,87 0,38 
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00 
TOTALI 5,25 5,16 0,09 TOTALI 5,25 4,87 0,38 

TOT. Genere 5,25 12,21 0,15 5,25 9,04 0,83 

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
 MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 2 1
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 0
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ASpettAtIvA/MAternItA’
Si deduce dai dati edel biennio preso in considerazione che l'incidenza dell'aspettativa è 
al 31.12.2009 dell'1,71% e la maternità dell'1,41%.
Il 97,50% del personale in aspettativa e il 100% di quello in maternità è rappresentato 
da donne.
Gli unici funzionari in aspettativa sono donne – sono 2 e entrambe in maternità.

FOrMAzIOne
E' d'obbligo fare una precisazione. Nel rapporto ex art.46 dlgs 11.4.2006 n.198 nella scheda 
relativa alla formazione nelle note viene chiarito che se un lavoratore partecipa a più corsi 
viene considerato come “più parteciapanti”. Per cui è impossibile sapere quante persone 
hanno partecipato ai corsi. 
Ad esempio noi sappiamo il numero dei partecipanti ai corsi ma sappiamo anche che è 
possibile che una o più persone abbiano partecipato a più corsi.
Il N.delle ore di partecipazione ai corsi per i dirigenti è stato di 559 di cui l'1,61%per il 
personale femminile e il 98,39% per il personale maschile.
Il N. delle ore di partecipazione ai corsi per i funzionari è stato 3151 di cui il 18,40% di 
donne e l'81.60% di uomini.
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Il N. delle ore di partecipazione ai corsi per gli impiegati è stato di 32751 di cui il 52,49% 
per il personale femminile e il 47,51% personale maschile.
Possiamo comunque sostenere che le donne partecipano ai corsi in un numero molto minore 
rispetto ai colleghi uomini tranne che per la categoria impiegatizia.

retrIBuzIOne
Le retribuzioni sono nella norma secondo i dettami dei contratti nazionale ed integrativo. 
Anche non sapendo l'incidenza dei part-time sulle retribuzioni si può affermare che tra 
personale femminile e maschile c'è una differenza a favore del personale maschile dovuta al-
l'anzianità di servizio, agli straordinari ed a eventuali assegni ad personam o gratifiche.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Da un'analisi dei dati 2008/2009, si evince una buona presenza di personale femminile, 
così come si nota che la maggior parte delle donne sia attestata ai livelli impiegatizi.
Come RSA, attendiamo con molto interesse i dati del biennio 2010/2011, poiché la percezio-
ne che abbiamo è che l'Azienda stia sempre più valorizzando il personale di genere femminile 
anche in rapporto alla percentuale di occupazione e senza distinzione di sesso. 
Sicuramente il Cia di gruppo ha sempre posto grande attenzione su articoli che possano 
agevolare il work life balance, molto utile alle donne lavoratrici e madri da un lato, ma dal-
l'altro crea una disparità sui sistemi di premio e/merito a favore del personale maschile.
L'ambizioso progetto come RSA è di fare in modo che gli strumenti in essere e futuri per la 
gestione del work life balance possano entrare in sinergia con i percorsi di carriera anche 
per il personale femminile.

Laura Delu' 
Responsabile SAS di Complesso Generali Business Solution
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GenialloYd

Genialloyd è una compagnia di assicurazioni che fa parte del gruppo Allianz; la sua atti-
vità principale è la vendita diretta attraverso il canale internet e il call center di prodotti 
assicurativi. L'ubicazione della sua unica sede è in Lombardia a Milano.

QuALItA’ deI dAtI
I dati forniti sono completi

OCCupAzIOne
Gli occupati sono al 31.12.2009 sono 446 così distribuiti:il 63% donne e il 37% uomini.

L'andamento occupazionale di Genialloyd, analizzando il biennio 2008-2009, è sostanzial-
mente fermo, il saldo tra entrate e uscite varia di poche unità in diminuzione (-6).
Sul totale dei dirigenti il personale femminile è il 20% mentre l'80% è personale maschile.
Sul totale dei funzionari il personale femminile è il 43,75% mentre il 56,25% è personale 
maschile.
Sul totale degli impiegati il personale femminile è il 64,29% mentre 35,71% è personale 
maschile.

tettO dI CrIStALLO
Dall'analisi dei dati si nota il numero maggiore di personale femminile, che però viene 
inquadrato a livello impiegatizio e nel call center dove troviamo una percentuale del 60,54% 
di presenza femminile contro una presenza maschile del 33,63%. 
Per quanto riguarda i funzionari abbiamo un 1,57% di donne e un 2,02% di uomini.
Va segnalato che ci sono 2 dirigenti donne su un totale di 10.e che nella scelta di un’as-
sunzione di un dirigente nel 2008 è stato assunto un uomo.
Sul totale dei dipendenti di genere maschile il 4,79% si colloca tra i dirigenti, il 5,39% si 
colloca tra i funzionari, e l'89,82% si colloca tra gli impiegati.
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Sui dipendenti di genere femminile lo 0,72% si colloga tra i dirigenti, il 2,51% si colloca 
tra i funzionari, e il 96,77% si colloca tra gli impiegati.
Questi dati mostrano una presenza femminile concentrata ai livelli più bassi e tenendo 
conto che la struttura delle qualifiche rappresenta in parte la gerarchia aziendale, risulta 
che le opportunità offerte dalle imprese alle donne di collocarsi nelle posizioni direttive 
sono nettamente inferiori di quelle offerte agli uomini. Tale fenomeno viene indicato in 
letteratura come il tetto di cristallo per indicare la presenza di ostacoli invisibili.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 2,24 0,45 1,79 2,22 0,67 1,55 1,55 0,66 0,88
Quadri 3,59 1,57 2,02 3,55 1,55 2,00 3,54 1,55 1,99
Impiegati 94,17 60,54 33,63 94,24 62,08 32,15 94,91 61,95 32,96
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totali 100,00 62,56 37,44 100,00 64,30 35,70 100,00 64,16 35,84

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE IMPIEGATI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Impiegati am. 42,60 25,34 17,26 42,26 25,44 16,81
Produttori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Call center 51,57 35,20 16,37 52,65 36,50 16,15
Totali 94,17 60,54 33,63 94,91 61,95 32,96
RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 

2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 2,24 0,72 4,79 2,22 1,03 4,35 1,55 1,03 2,47
Quadri 3,59 2,51 5,39 3,55 2,41 5,59 3,54 2,41 5,56
Impiegati 94,17 96,77 89,82 94,24 96,55 90,06 94,91 96,55 91,98
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totali 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati 2007-2009 le promozioni risultano diminuite: nel 2007 n.31 pro-
mozioni di cui il 54,84% personale femminile, nel 2009 n.11 promozioni di cui il 36,36% 
personale femminile.
Le promozioni per genere sono per gli uomini l'1,57% per le donne lo 0,90%
Anche questi dati confermano un evidente tetto di cristallo che vede penalizzate le donne 
non tanto nei numeri quanto nei gradi e nelle mansioni svolte.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,66 0,00 0,66
Impiegati 2,47 0,90 1,57 Impiegati 6,19 3,76 2,43
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 2,47 0,90 1,57 Totali 6,86 3,76 3,10

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,66 0,00 1,85
Impiegati 2,47 1,43 4,19 Impiegati 6,19 5,86 6,79
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 2,47 1,43 4,19 Totali 6,86 5,86 8,64

RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 18,75 0,00 18,75
Impiegati 2,62 0,95 1,67 Impiegati 6,53 3,96 2,56
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 2,62 0,95 1,67 Totali 25,28 3,96 21,31
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ASSunzIOnI
Il trend delle assunzioni nel biennio, come in molte altre compagnie, in Genialloyd è dimi-
nuito, infatti nel 2007 le assunzioni avevano riguardato il 10,62% del totale degli occupati 
e nel 2009 il 5,61%. A riprova il 54,17% era il personale femminile assunto nel 2007 contro 
il 36% nel 2009, rispetto al totale degli assunti.
Nel 2007 le assunzioni hanno riguardato tutte le categorie, mentre nel 2009 solo quella 
impiegatizia.
Dal 2007 al 2009 la tendenza rispetto alle assunzioni è stata di aumentare, anche se in 
maniere lieve, la popolazione maschile.

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,22 0,00 0,22 Dirigenti 0,44 0,00 0,44
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,44 0,22 0,22
Impiegati 5,38 2,02 3,36 Impiegati 9,73 5,53 4,20
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0 
Totali 5,61 2,02 3,59 Totali 10,62 5,75 4,87

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,22 0,00 0,67 Dirigenti 0,44 0,00 1,23
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,44 0,34 0,62
Impiegati 5,38 3,33 10,00 Impiegati 9,73 8,62 11,73
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0 
Totali 5,61 3,33 10,67 Totali 10,62 8,97 13,58

RAFFRONTO INCID. % ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 10,00 0,00 10,00 Dirigenti 28,57 0,00 28,57
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 12,50 6,25 6,25
Impiegati 5,71 2,14 3,57 Impiegati 10,26 5,83 4,43
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0 
Totali 15,71 2,14 13,57 Totali 51,33 12,08 39,25
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pArt tIMe
sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato i lavoratori a part-time sono il 38,30%.
Sul totale dei dipendenti a tempo determinato i lavoratori a part-time sono l'83%.
Tenendo in considerazione che non c'è nessun part-time tra i dirigenti e i quadri la percen-
tuale va calcolata sul numero degli impiegati. Di conseguenza, sul totale degli impiegati a 
tempo indeterminato il personale part-time è il 40,80%. Il 72.84% dei lavoratori a part-time 
è personale femminile mentre il 27,16% è personale maschile.
Sul totale dei dipendenti a tempo determinato il personale part-time è l'83%. Il 52,63% dei 
lavoratori a part-time è personale femminile e il 47,37% è personale maschile.
L'utilizzo massiccio di part-time può essere uno strumento per rispondere alle nuove esi-
genze del mercato che richiede una diversa organizzazione del lavoro, ma al tempo stesso 
è anche una modalità per incrementare l'occupazione.
A conferma di questa nostra analisi si nota che nei contratti a tempo determinato il part 
è rivolto quasi al 50% per entrambi i sessi, mentre per i contratti a tempo indeterminato 
il tempo parziale è maggiormente usufruito dalle donne, quasi sicuramente per conciliare 
il tempo di vita e il tempo di lavoro.

RAFFRONTO INCID.% PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI 
E TOT. DI GENERE

RAFFRONTO P.T. TEMPO 
IND. - TEMPO DET.

T. IND. 2009 MF F M 2007 MF F M 2009 MF F M
Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,22 0,22 0,00 T. IND. 36,32 26,46 9,87
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,00 0,00 0,00
Impiegati 40,58 28,70 11,88 Impiegati 44,25 31,19 13,05 T. DET. 4,26 2,24 2,02
Operai 0 0 0 Operai 0 0 0
Totali 40,58 28,70 11,88 Totali 44,47 31,42 13,05

TOTALE DI GENERE 40,58 45,88 31,74 2007 44,47 48,97 36,42
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 7 6 1
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
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ASpettAtIvA/MAternItA’
Dai dati analizzati troviamo 29 unità in aspettativa: 1 quadro e 28 impiegati, nessun diri-
gente. Di queste 29 unità il 92,86% sono donne 7,14% uomini.
L'aspettativa incide sul numero totale dei dipendenti per il 6,05% relativamente al personale 
femminile e per lo 0,45 per il personale maschile. 
Su 29 unità in aspettativa 26 sono in maternità - 100% donne -. 
I due uomini in aspettativa non ususfruiscono di congedi parentali. 
La maternità incide sul totale dei dipendenti per il 6,05%.
L'alta incidenza dell'aspettativa/maternità, in confronto alle altre aziende considerate, è 
dovuta alla giovane età dei dipendenti.

FOrMAzIOne
E' d'obbligo fare una precisazione. Nel rapporto ex art 46 dlgs 11.4.2006 n.198 nella scheda 
relativa alla formazione nelle note viene chiarito che se un lavoratore partecipa a più corsi 
viene considerato come “più partecipanti”. Per cui è impossibile sapere quante persone in 
realtà hanno partecipato ai corsi. 
Ad esempio noi sappiamo che il numero dei partecipanti è 125 ma sappiamo anche che è 
possibile che una o più persone abbiano partecipato a più corsi.
Potrebbe essere per il futuro una delle richieste da inserire nei contratti a livello di infor-
mazione per avere un dato più preciso.
Possiamo invece dire che sono state effettuate 2925 ore in totale e di queste il 10,32% 
ne hanno usufruito i dirigenti, il 15,79% ne hanno usufruito i funzionari e il 73,88% gli 
impiegati.

retrIBuzIOne
Lo stipendio medio pro-capite è sostanzialmente lo stesso.
Ad esempio per un quarto livello è intorno ai 41.000 euro per entrambi i sessi.
Questa parità di retribuzione, unica tra le imprese prese in considerazione, è probabilmente 
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dovuta, alla tipologia di lavoro, che prevede un orario differente dall'area professionale di 
riferimento e dalla particolarità del lavoro, che spesso risulta stressante.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Guardando questi grafici appare evidente che in un’Azienda, dove più del 60% del personale 
è femminile, siano indispensabili politiche di genere che permettano una conciliazione 
ottimale tra lavoro e famiglia.
Nella nostra Azienda ci sono delle criticità da affrontare con urgenza, stiamo parlando 
di Genialloyd, un call center che distribuisce l’orario di lavoro su turni variabili dalle 8,20 
alle 20,15, dove è evidente la difficoltà per un genitore, di conciliare gli impegni lavorativi 
con quelli familiari.
Questi dati elaborati e l’analisi effettuata fanno riflettere e possono essere base concreta 
per iniziare un lavoro specifico, con la collaborazione della Commissione di Pari Opportu-
nità, sulle tematiche di genere, quali la conciliazione e una presenza femminile a tutti i 
livelli dell’Azienda. 
Come Fiba/Cisl riteniamo che siano necessari interventi concreti e politiche mirate alla 
possibilità di coniugare lavoro e famiglia. Le donne non possono più aspettare!! Non devono 
essere costrette a scegliere tra il posto di lavoro e l’impegno di cura. 
Abbiamo molto lavoro da fare!! La contrattazione di secondo livello deve essere potenziata, 
il nostro obiettivo è quello di permettere a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di svolgere 
il proprio lavoro con serenità, favorendo così una maggiore produttività e agevolando la 
realizzazione di ciascuno nell’ambito lavorativo.

Rosy Frisoli
R.S.A. Fiba/Cisl Genialloyd
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milano assicurazioni 

Milano Assicurazioni è una compagnia di assicurazioni che fa parte del Gruppo Fondiaria
La maggiorazanza del personale è presente in Lombardia a Milano.

QuALItà deI dAtI
I dati forniti sono completi, ma vi sono delle incongruenze tra gli stessi dati presentati in 
tabelle diverse.

OCCupAzIOne
La presenza dei dipendenti in Italia è al 31.12.2009 di N.1682 unità così distribuiti: il 43% di per-
sonale femminile e il 57% di personale maschile, quindi con una buona presenza femminile.

Il 35,13% del totale dei dipendenti opera in Lombardia.
L'andamento occupazionale, prendendo in considerazione il biennio 2007/2009, ha segnalato 
un buon aumento tra il 2007 e il 2008, ma nel 2009 si è avuta una leggera flessione. 
Si segnala che ci sono N. 5 dipendenti a contratto a progetto tutti uomini.

tettO dI CrIStALLO
Dall'analisi risulta che la presenza femminile resta concentrata ai livelli più bassi.
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Sul totale dei dirigenti la presenza femminile è dello 0,06% mentre quella maschile è del 1,37%.
Sul totale dei funzionari il 2,50% sono donne e il 14,33% sono uomini;
Sul totale degli impiegati il 40,01% sono donne e il 41,26% sono uomini.
Si evidenzia inoltre che rispetto al totale della popolazione femminile il 93,86% viene 
inquadrato nei livelli impiegatizi mentre il personale maschile viene ben rappresentato 
in tutte le categorie. 
Questi dati mostrano una sottorappresentazione delle donne nelle qualifiche direttive. 
Tale fenomeno, indicato in letteratura come il tetto di cristallo per indicare la presenza di 
ostacoli invisibili.

prOMOzIOnI
Nell'arco di tempo dal 2007 al 2009 le promozioni sono diminuite del 85% sul totale dei lavo-
ratori. Nel 2007, rispetto alla popolazione aziendale le promozioni avevano inciso per il 6,12%, 
mentre nel 2009 è stata del 2,97%. In entrambi gli anni però le promozioni femminili sono 
state inferiori a quelle maschili sia in relazione al totale dipendenti che ai rispettivi generi. 

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,43 0,06 1,37 1,52 0,06 1,46 1,50 0,07 1,43
Quadri 16,83 2,50 14,33 16,99 2,34 14,65 17,83 2,02 15,81
Impiegati 81,27 40,01 41,26 81,03 39,81 41,21 80,68 39,82 40,86
Operai 0,18 0,06 0,12 0,23 0,06 0,18 0,00 0,00 0,00
Totali 99,70 42,63 57,07 99,77 42,27 57,50 100,00 41,90 58,10

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,43 0,14 2,38 1,52 0,14 2,53 1,50 0,16 2,46
Quadri 16,83 5,86 24,97 16,99 5,52 25,38 17,83 4,81 27,21
Impiegati 81,27 93,86 71,92 81,03 94,20 71,39 80,68 95,03 70,32
Operai 0,18 0,14 0,21 0,23 0,14 0,30 0,00 0,00 0,00
Totali 99,70 100,00 99,48 99,77 100,00 99,60 100,00 100,00 100,00
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ASSunzIOnI
Anch'esse nel corso del biennio analizzato sono diminuite in termini e percentuali passando 
dal 2,60% del 2007 allo 0,65% del 2009. Sono stati assunti solo impiegati quasi al 50% 
per i due generi.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,07 0,00 0,07
Quadri 0,36 0,12 0,24 Quadri 1,11 0,39 0,72
Impiegati 2,62 1,01 1,61 Impiegati 4,94 2,15 2,80
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 2,97 1,13 1,84 Totali 6,12 2,54 3,58

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,07 0,00 0,11
Quadri 0,36 0,28 0,41 Quadri 1,11 0,93 1,23
Impiegati 2,62 2,37 2,80 Impiegati 4,94 5,12 4,82
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 2,97 2,65 3,21 Totali 6,12 6,06 6,16

RAFFRONTO INCID.% PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 4,35 0,00 4,35
Quadri 2,12 0,71 1,41 Quadri 6,20 2,19 4,01
Impiegati 3,22 1,24 1,98 Impiegati 6,13 2,66 3,47
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 5,34 1,95 3,39 Totali 16,68 4,85 11,83
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pArt-tIMe
Nessun dirigente e funzionario risulta a part-time.
Sul totale del numero degli impiegati a tempo indeterminato il personale part-time è del 
7,13% di cui il 98,33% personale femminile.
Data la preponderanza delle donne in questa tipologia contrattuale si può ipotizzare che 
il part time venga utilizzato come strumento per la conciliazione tra tempi di vita e di 
lavoro. 

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,26 0,20 0,07
Impiegati 0,65 0,30 0,36 Impiegati 2,34 1,56 0,78
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 0,65 0,30 0,36 Totali 2,60 1,76 0,85

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,26 0,47 0,11
Impiegati 0,65 0,70 0,62 Impiegati 2,34 3,73 1,34
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 0,65 0,70 0,62 Totali 2,60 4,19 1,46

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPEND. DI CATEGORIA PER GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 1,46 1,09 0,36
Impiegati 0,80 0,37 0,44 Impiegati 2,90 1,94 0,97
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
Totali 0,80 0,37 0,44 Totali 4,36 3,03 1,33

RAFFRONTO INCID.% PART TIME 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI E SUL TOTALE DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00 
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,00 0,00 0,00 
Impiegati 7,13 7,02 0,12 Impiegati 6,05 6,05 0,00 
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00 
Totali 7,13 7,02 0,12 Totali 6,05 6,05 0,00 

Tot Genere 7,13 16,46 0,21 0,00 0,00 0,00

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0
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ASpettAtIvA/MAternItà
Il 2,62% della popolazione si trova in aspettativa per il 97,73% sono donne. Il 77,27% delle 
aspettative sono per maternità, utilizzata solo da donne.

FOrMAzIOne
E' d'obbligo fare una precisazione. Nel rapporto ex art 46 dlgs 11.4.2006 n.198 nella scheda 
relativa alla formazione nelle note viene chiarito che se un lavoratore partecipa a più corsi 
viene considerato come “più partecipanti”. Per cui è impossibile sapere quante persone in 
realtà hanno partecipato ai corsi. 
Ad esempio noi sappiamo che il numero dei partecipanti è 268 ma sappiamo anche che è 
possibile che una o più persone abbiano partecipato a più corsi.
Potrebbe essere per il futuro una delle richieste da inserire nei contratti a livello di infor-
mazione per avere un dato più preciso.
Possiamo invece dire che sono state effettuate 18.046 ore in totale, così suddivise:
- dirigenti: personale femminile 0 % 
 personale maschile 100%
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- funzionari: personale femminile 11%
 personale maschile 88,85% 
- impiegati: personale femminile 50,29%
 personale maschile il 49,71%

retrIBuzIOnI
Le retribuzioni sono nella norma secondo i dettami dei contratti nazionale ed integrativo. 
Anche non sapendo l'incidenza dei part-time sulle retribuzioni si può affermare che tra 
personale femminile e maschile c'è una differenza a favore del personale maschile dovuta al-
l'anzianità di servizio, agli straordinari ed a eventuali assegni ad personam o gratifiche.
 

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
I grafici, che si concentrano sulle tematiche riguardanti il rispetto delle pari opportunità 
tra uomo e donna, sintetizzano in maniera efficace la situazione della Milano Ass.ni per 
il triennio 2007/2009.
Vi sono alcune incongruenze, che ritengo siano dovute a errori nel riportare i dati nell’in-
formativa aziendale, ma che comunque meritano un approfondimento.
I grafici evidenziano che, seppur la presenza femminile è buona, esistono delle forti discrimi-
nazioni nell’accesso alla carriera per le donne. Stereotipo maschile difficile da estirpare.
Si rende urgente un intervento serio per rispettare le pari opportunità di avanzamento di 
carriera delle donne.
Nel mese di maggio si è insediata la commissione pari opportunità, i membri della com-
missione hanno partecipato al corso e si sono riuniti per redigere il regolamento.
Il prossimo passo dovrebbe prevedere una idea progettuale che riduca le disuguaglianze.
Altro dato negativo riguarda la diminuzione delle assunzioni, imputabile alla grave difficoltà 
in cui versa, da qualche anno, il gruppo Fondiaria/Sai di cui fa parte la Milano Ass.ni.

Musicco Ivana 
R.S.A. Milano Assicurazioni
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ubi-berGamo

preSentAzIOne deLLA BAnCA
Ubi Banca nasce nell’aprile 2007 dalla fusione delle due Holding dei Gruppi BPU e Banca 
Lombarda.

QuALItA’ deLLe FOntI/ dAtI
A differenza delle altre banche analizzate, non disponendo dei dati al 31.12.2007, si potrà 
confrontare solo il 2008 con il 2009.
Le tabelle comunque sono tutte complete anche se vi sono alcune incongruità in dati che 
dovrebbero essere identici ed invece sono differenti nelle varie tabelle.

OCCupAzIOne
Al 31.12.2009 i dipendenti di UBI sono 2253 di cui il 33,51% sono donne ed il 66,49% 
sono maschi.

L’andamento occupazionale di UBI riporta un lievissimo calo numerico sul totale dei 
dipendenti dal 2008 al 2009, abbastanza modesto forse imputabile al più ristretto 
range temporale analizzato, oppure proprio ad una situazione occupazionale più stabile 
dell’istituto.
In generale la categoria dei quadri tra il 2008 e il 2009 aumenta leggermente, mentre quella 
degli impiegati ha una diminuzione, ma sempre nella misura di qualche unità.

tettO dI CrIStALLO
Analizzando più approfonditamente i dati sull’occupazione si nota che i dirigenti sono il 
6,79% su tutti i dipendenti, di cui l’1,07% sono donne e il 5,73% sono uomini. I quadri 
rispetto al totale dipendenti sono il 39,06%, il 10,25% sono donne e il 28,81% invece 
maschi. La categoria degli impiegati invece è il 53,66%, di cui il 22,15% donne eil 31,51% 
uomini.
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Come si può notare anche dal grafico la presenza femminile è essenzialmente nell’area 
impiegatizia (66,09%), mentre gli uomini hanno una buona rappresentanza in tutte le 
categorie e livelli.

prOMOzIOnI
Il totale delle promozioni del 2009 hanno riguardato il 10,30% dei dipendenti di cui il 3,02% 
sono state relativealle donne e il 7,28% agli uomini.
Come si può evincere dalla tabella sotto riportata le promozioni femminili sono state 
inferiori a quelle degli uomini anche se calcolate rispetto al totale delle donne in azienda, 
si ha infatti un 9,01% contro un 10,95% di quelle maschili.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2008 MF F M

Dirigenti 6,79 1,07 5,73 6,92 1,05 5,87
Quadri 39,06 10,25 28,81 37,74 9,94 27,80
Impiegati 53,66 22,15 31,51 54,25 22,68 31,57
Operai 0,49 0,04 0,44 1,09 0,04 1,05
TOTALI 100,00 33,51 66,49 100,00 33,71 66,29

RAFFRONTO INCID.% OCCUPAZIONE 2008-2009 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M

Dirigenti 6,79 3,18 8,61 6,92 3,12 8,85
Quadri 39,06 30,60 43,32 37,74 29,48 41,94
Impiegati 53,66 66,09 47,40 54,25 67,27 47,62
Operai 0,49 0,13 0,67 1,09 0,13 1,59
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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ASSunzIOnI
Da notare che il numero di assunzioni dichiarate nella tabella 4 e nella tabella 6 sono diverse 
e che si è deciso di proseguire l’analisi basandosi sui dati della tabella 4.
Il totale delle assunzioni nel 2009 è stato il 2,62% rispetto alla totalità dei dipendenti, di 
cui l’1,24% ha riguardato le donne e l’1,38% gli uomini.
Vi sono state assunzioni di dirigenti per lo 0,13% e hanno riguardato solo uomini; le as-
sunzioni dei quadri e degli impiegati sono state il 50% donne e il 50% uomini, ma se si 

INCIDENZA % PROMOZIONI 2009 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M

Dirigenti 0,09 0,04 0,04
Quadri 4,22 1,24 2,97
Impiegati 5,99 1,73 4,26
Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 10,30 3,02 7,28

INCID.% PROMOZIONI 2009 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M

Dirigenti 0,09 0,13 0,07
Quadri 4,22 3,71 4,47
Impiegati 53,66 5,17 6,41
Operai 0,49 0,00 0,00
TOTALI 58,46 9,01 10,95

INCID.%PROMOZ.2009 SU TOT.DIPEND.DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M

Dirigenti 1,31 0,65 0,65
Quadri 10,80 3,18 7,61
Impiegati 11,17 3,23 7,94
Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 23,27 7,06 16,21
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rapportano alla relativa popolazione di genere si nota che sono state assunte percentual-
mente più donne. Questa maggiore incidenza è dovuta al fatto che la popolazione femminile 
aziendale è numericamente inferiore.

pArt tIMe
In questa azienda usufruisce del part time l’1,15% dei quadri e il 6,48% degli impiegati, per 
un totale del 7,99% su tutti i dipendenti, di cui il 7,41% donne. Dati in linea con l’analisi 
già effettuata per altri istituti bancari.

INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M

Dirigenti 0,13 0,00 0,13
Quadri 0,44 0,22 0,22
Impiegati 2,04 1,02 1,02
Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2,62 1,24 1,38

INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE
2009 MF F M

Dirigenti 0,13 0,00 0,20
Quadri 0,44 0,66 0,33
Impiegati 2,04 3,05 1,54
Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2,62 3,71 2,07

INCIDENZA % ASSUNZ. 2009 SU TOT. DIPENDENTI DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M

Dirigenti 1,96 0,00 1,96
Quadri 1,14 0,57 0,57
Impiegati 3,80 1,90 1,90
Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 6,90 2,47 4,43
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ASpettAtIvA/MAternItA’
L’aspettativa generica in UBI è stata utilizzata nel 2009 dal 2,09% di cui l’1,91% è rappre-
sentato da donne.
L’1,86% dei dipendenti ha usufruito del congedo di maternità, per la maggior parte impiegati e 
solamente donne. Nonostante le nuove leggi che favoriscono anche l’utilizzo di tale congedo da parte 
dei padri, in nessuna delle banche analizzate nessun uomo ha fatto richiesta di tale congedo.

INCIDENZA % PART TIME 2009 SUL TOTALE DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 1,51 1,38 0,13
Impiegati 6,48 6,04 0,44
Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7,99 7,41 0,58

TOT. Genere 7,99 22,12 0,87
2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

 MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M
Da P.T. a F.T. 0 0 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 5 4 1
Da F.T. a P.T. 0 0 0 5 3 0 14 13 3 0 0 0 19 16 3
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FOrMAzIOne
Difficile fare un’analisi seria su questo argomento in quanto i dati forniti danno il numero 
di partecipanti ai corsi, ma una medesima persona se ha fatto più corsi viene contata più 
volte.
Dividendo il numero dei partecipanti per il totale delle ore di formazione annue si ottiene 
la media delle ore annue pro capite, divise per genere, che in molte categorie risultano 
essere uguali tra maschi e femmine.

retrIBuzIOne
Fare un’analisi del gap retributivo tra le retribuzioni femminili e maschili è difficile basandosi 
solo sui dati della retribuzione annua lorda dei due generi, non potendo calcolare l’incidenza 
che possono avere le retribuzioni a part time e le entrate e le uscite effettuate nell’anno.
Si può solo affermare che le differenze riscontrate sono così alte che è difficile affermare 
che siano dovute solo alle cause sopra citate, ma forse anche ad una politica aziendale 
che premia in modo differente.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Ubi Banca nasce nell’aprile 2007 dalla fusione delle due Holding dei Gruppi BPU e Banca 
Lombarda.
Per questo i dati analizzati in questa relazione sono difficilmente paragonabili al biennio 
2006/2007.
Questi ultimi quattro anni sono stati caratterizzati da un continuo susseguirsi di numerosi 
interventi organizzativi strutturali che hanno modificato radicalmente la struttura originale 
delle due aziende originarie.
Anche sul piano contrattuale l’attenzione del sindacato aziendale, e di gruppo, è stata 
principalmente incentrata sugli effetti di questi interventi, per cui dal punto di vista con-
trattuale siamo sostanzialmente fermi al 2007, l’anno della fusione.
Pur in quest’ambito abbiamo realizzato negli accordi (aziendali e/o di gruppo) una parti-
colare attenzione ad esempio verso i part time o verso situazioni con particolari problemi 
personali/familiari (categorie protette, L. 104 ecc.) come nel caso di mobilità e/o di 
ricollocazione professionale
Vi è l’esigenza diffusa di arrivare ad un nuovo contratto aziendale che tenga conto della 
nuova realtà e valorizzi i contributi delle lavoratrici, oltre che dei lavoratori.
L’obiettivo che ci poniamo a breve è di dare nuova vita ed operatività nei prossimi mesi alla 
CPO, che era già prevista nel cia BPU ante fusione in UBI. Questa commissione è rimasta 
inattiva in questi ultimi quattro anni, anche per effetto delle continue turbolenze prodotte 
dai notevoli cambiamenti avvenuti.
La commissione, recita il cia prima di BPU acquisito poi da UBI Banca, è “..composta da 
rappresentanti aziendali e da due rappresentanti (un effettivo ed un supplente) per ciascuna 
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Organizzazione Sindacale firmataria del presente CIA” e “…studia ed elabora proposte in 
merito alla parità dei sessi in Azienda, promuove e sviluppa progetti di azioni positive ten-
denti a favorire il perseguimento delle finalità della Legge 125/91 nell'ambito della Banca, 
propone altresì interventi mirati allo sviluppo di tutte le risorse e progetti di azioni positive 
tese ad eliminare le discriminazioni dirette ed indirette nell'ambito della Banca...”

Alberto Maculan
Segretario Organo di Coordinamento UBI Banca - Bergamo
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banca di Valle camonica

preSentAzIOne deLLA BAnCA 
La Banca di Valle Camonica, del Gruppo bancario UBI, è presente prevalentemente nella 
Provincia di Brescia, Bergamo e Sondrio con un’unica agenzia a Dongo in provincia di 
Como.
Si può definire quindi una Banca lombarda.

QuALItA' deLLe FOntI/dAtI 
Non sono poche le incongruenze trovate nei dati biennali consegnati dall’ aziendA , non ci 
spieghiamo tali discrepanze che comunque sottolineiamo.
Nell’analisi delle tabelle 3 e 4 appare diversità tra dati che dovrebbero essere identici; 
infatti se il numero degli impiegati totali è uguale, la suddivisione di genere nella tabella 
3 è numericamente differente da quella della tabella 4.

OCCupAzIOne
I dipendenti al fine 2009 erano 353 così suddivisi: 26% donne 74% uomini. 

L’andamento occupazionale della B. Valle Camonica è simile a quello delle altre banche 
prese in considerazione, ovvero vi è un calo numerico dei dipendenti.
La presenza femminile è in controtendenza, infatti era del 23,25% nel 2007 e arriva nel 
2009 al 25,78%,aumento dovuto non solo all’incremento del numero delle donne, ma anche 
alla diminuzione totale dei dipendenti.
Notiamo che la diminuzione riguarda la popolazione maschile passata dal 76,75% del 
2007, a71,39% del 2009.
Il tasso di femminilizzazione rileva quindi un aumento piccolo, ma data l’esiguità dei numeri 
totali, sembra significativo di un’attenzione dell’Azienda nei confronti dell’occupazione 
femminile.
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tettO dI CrIStALLO
Approfondendo l’analisi si nota che purtroppo la presenza femminile rimane concentrata 
ai livelli più bassi.

Infatti nei dati del 2009 si apprende che i dirigenti sono l’1,70% dei dipendenti e che sono 
tutti uomini; i quadri sono il 32,29% dei dipendenti, di cui solo l’1,98% sono donne edil 
restante 30,31% uomini; gli impiegati sono il 66,01% dei dipendenti di cui il 23,80 donne 
e il 42,21% uomini.

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2009-2008-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,70 0,00 1,70 1,78 0,00 1,78 1,68 0,00 1,68
Quadri 32,29 1,98 30,31 34,62 2,07 32,54 31,09 1,96 29,13
Impiegati 66,01 23,80 42,21 63,61 21,89 41,72 67,23 21,29 45,94
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 25,78 74,22 100,00 23,96 76,04 100,00 23,25 76,75

RAFFRONTO INCIDENZA % OCCUPAZIONE 2008-2009 SUL TOTALE DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2008 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 1,70 0,00 2,29 1,78 0,00 2,33 1,68 0,00 2,19
Quadri 32,29 7,69 40,84 34,62 8,64 42,80 31,09 8,43 37,96
Impiegati 66,01 92,31 56,87 63,61 91,36 54,86 67,23 91,57 59,85
Operai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dalla tabella sopra riportata si può notare che, mentre gli uomini sono ben rappresentati 
in tutte le categorie e livelli, il 92,31% delle donne dell’istituto sono nell’area impiegatizia 
e per la maggior parte nei livelli più bassi.
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prOMOzIOnI
Dal confronto dei dati sulle promozioni del biennio, si evince che il numero delle persone 
promosse è dimezzato, infatti nel 2007 le promozioni avevano riguardato il 15,69% dei 
dipendenti, nel 2009 il 7,08%.
I pochi quadri promossi sono unicamente uomini, mentre le promozioni relative agli impiegati 
sono quasi pari tra i due generi. Questo potrebbe essere dovuto anche alla scarsissima 
presenza di donne quadro.
Il tasso di promozione femminile, calcolato sul totale dei dipendenti, passa dal 4,20% del 
2007 al 2,55% del 2009 e riguarda quindi solo l’area impiegatizia.
Nell’ambito delle promozioni risultano penalizzati anche gli uomini, almeno numericamente se 
non qualitativamente in quanto le loro promozioni hanno riguardato anche l’area dei quadri.

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 1,12 0,00 1,12
Quadri 1,42 0,00 1,42 Quadri 5,04 0,56 4,48
Impiegati 5,67 2,55 3,12 Impiegati 9,52 3,64 5,88
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7,08 2,55 4,53 TOTALI 15,69 4,20 11,48

RAFFRONTO INCIDENZA % PROMOZIONI 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 1,12 0,00 1,46
Quadri 1,42 0,00 1,91 Quadri 5,04 2,41 5,84
Impiegati 5,67 9,89 4,20 Impiegati 9,52 15,66 7,66
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 7,08 9,89 6,11 TOTALI 15,69 18,07 14,96
RAFFRONTO INCID.% PROMOZ.2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI DI CATEGORIA PER GENERE

2009 MF F M 2007 MF F M
Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 66,67 0,00 66,67
Quadri 4,39 0,00 4,39 Quadri 16,22 1,80 14,41
Impiegati 8,58 3,86 4,72 Impiegati 14,17 5,42 8,75
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 12,97 3,86 9,11  TOTALI 97,05 7,22 89,83
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ASSunzIOnI
Le assunzioni nel corso del 2009 esclusivamente nei livelli più bassi della categoria 
impiegati, sono suddivisi equamente tra femmine e maschi. Da notare che vi sono 
state nel 2009 delle conferme di tempi determinati a indeterminati di cui un terzo 
donne.
Il trend delle assunzioni è positivo, nfatti nel 2007 era del 3,36% e nel 2009 è stato del 
13,03% rispetto a tutti i dipendenti e soprattutto per le donne vi è stato un’importante 
aumento. Infatti le donne assunte nel 2007, rispetto al totale delle donne aziendali, erano 
state solo il 4,82% mentre nel 2009 sono state il 22,77%.
Dall’analisi di questi dati sembra che vi sia stato nel biennio un cambio nella politica azien-
dale riguardante le assunzioni femminili e quindi che dovrebbe portare ad una maggiore 
presenza delle donne in Banca della Valle Camonica, si spera a tutti i livelli.
Da notare che il numero delle nuove assunzioni dichiarato dall’Azienda nella tabella 4 non 
coincide con quello dichiarato nella tabella 6. 

RAFFRONTO INCIDENZA % ASSUNZIONI 2009-2007 SUL TOTALE DIPENDENTI 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,56 0,00 0,56
Impiegati 13,03 6,52 6,52 Impiegati 2,80 1,12 1,68
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,03 6,52 6,52 TOTALI 3,36 1,12 2,24

RAFFRONTO INCID.% ASSUNZIONI 2009-2007 SU TOT.DIPENDENTI PER GENERE 
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,56 0,00 0,73
Impiegati 13,03 22,77 9,13 Impiegati 2,80 4,82 2,19
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 13,03 22,77 9,13 TOTALI 3,36 4,82 2,92
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RAFFRONTO INCID.%ASSUNZ.2009-2007 SU TOT.DIPEND.DI CATEGORIA E GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 1,80 0,00 1,80
Impiegati 19,74 9,87 9,87 Impiegati 4,17 1,67 2,50
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0,00 0,00 0,00
TOTALI 19,74 9,87 9,87  TOTALI 5,97 1,67 4,30

pArt tIMe
I dipendenti con contratto part time sono presenti esclusivamente nelle aree professionali, 
per un totale d’incidenza su tutta la popolazione aziendale del 5,10% di cui il 4,10% sono 
donne e lo 0,28% da uomini.
La percentuale del 5,10% di part time è più bassa della media di sistema che si attesta tra 
l’8 e il 9%, bisognerebbe capire se lo scarso numero di dipendenti part time dipende da una 
bassa richiesta di tale tipologia contrattuale oppure da una decisione aziendale.

RAFFRONTO INCIDENZA % PART TIME 2009-2007 SU TOT. DIPENDENTI E SU TOT. DI GENERE
2009 MF F M 2007 MF F M

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
Quadri 0,00 0,00 0,00 Quadri 0,00 0,00 0,00
Impiegati 5,10 4,82 0,28 Impiegati 5,32 5,04 0,28
Operai 0,00 0,00 0,00 Operai 0 0 0
TOTALI 5,10 4,82 0,28 TOTALI 5,32 5,04 0,28

Tot. Genere 5,31 20,00 0,39 5,32 21,69 0,36

2009 DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI
 MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

Da P.T. a F.T. 0 0 0 0 0 0 8 2 6 0 0 0 8 2 6
Da F.T. a P.T. 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
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ASpettAtIvA/MAternItA’
Le aspettative richieste in questa banca sono solo per il congedo di maternità e vengono usufruite 
solo da donne, per la maggior parte impiegate. Si è solo un quadro donna in maternità.
Nel 2009 l’incidenza della maternità su tutti i dipendenti è dell’1,98%, mentre nel 2007 
era del 4,20%, quindi con una forte diminuzione. 
Le donne in maternità su tutte le donne in azienda sono il 7,69%.

FOrMAzIOne
L’Azienda ha utilizzato il nuovo modulo ministeriale per indicare i dati della formazione, ma 
vi sono delle incongruità che non permettono una seria analisi, ad esempio viene indicato 
che nella categoria impiegati nessun corso è stato effettuato dalle donne, ma poi si indica 
che 84 impiegate in totale hanno svolto 912 ore di formazione. Tali incongruità si aggiungono 
già alle difficoltà che normalmente si hanno ad effettuare un’analisi chiara e precisa sulla 
formazione in azienda proprio per la modalità in cui sono strutturati i dati richiesti.

retrIBuzIOne
La tabella riguardante le retribuzioni totali lorde annue erogate nel 2009 può essere consi-
derata solo indicativa poiché non tiene conto delle tempistiche di entrata e uscita di unità 
lavorative durante l’anno e l’incidenza dei part time.
Comunque in tutte le categorie e in qualsiasi livello appare un gap retributivo a sfavore 
delle donne, che difficilmente si può imputare solo alle cause suddette, ma forse anche 
ad una politica premiante dell’Azienda.

commento rappresentanza sindacale aziendale fiba cisl
Il lavoro di analisi effettuato dal Coordinamento donne è puntuale e da uno spaccato della 
realtà aziendale della Banca di Valle Camonica che conosco bene come rappresentante 
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sindacale aziendale. In effetti l’entrata delle donne nell’Istituto è abbastanza recente e 
la presenza femminile è tuttora di gran lunga inferiore a quella maschile. Occorre però 
sottolineare che, anche se lentamente e con numeri esigui, la rappresentanza femminile 
è in aumento.
Risulta chiaro che in un contesto come quello delineato il nostro maggiore impegno è stato 
da sempre rivolto a cercare di favorire l’ingresso delle donne, che con le loro specificità 
hanno portato un cambiamento nel clima aziendale.
Come si evince dai dati le donne sono concentrate nei livelli dell’area professionale po-
chissime sono state promosse quadri e occorrerà un grande lavoro soprattutto nei confronti 
della cultura aziendale per aumentare la loro presenza nei ruoli manageriali.
Come Fiba abbiamo sempre lavorato al fine di una maggiore presenza femminile in azienda 
e per una giusta valutazione di tutti, soprattutto delle donne, superando convinzioni dovute 
soprattutto a stereotipi che purtroppo anche da noi sono presenti.
Questo lavoro proposto dal Coordinamento donne sarà per noi base per chiedere all’Azien-
da una maggiore attenzione nei confronti delle lavoratrici, delle loro esigenze portando 
avanti richieste che migliorino la vita lavorativa e la possibilità di armonizzare i tempi di 
vita e di lavoro.

Battista Valgolio
Rsa Fiba/Cisl Banca di Valle Camonica
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