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CONVEGNO TERRITORIALE “LE DONNE NELLA PA” 

ALESSANDRIA 9 MARZO 2023 

 

Premessa 

L’articolo 3 della ns Carta Costituzionale recita che, la Repubblica si impegna a garantire la parità di 

trattamento e di opportunità tra donne e uomini. Tale parità  deve essere assicurata in tutti i campi, compresi 

quelli dell’occupazione. Nell’ambito di un concorso per l’assunzione nella pubblica amministrazione, si 

declina il garantire la parità di accesso.  

Recentemente con il decreto-legge 36/2022 si introduce anche la possibilità di introdurre delle misure di 

bilanciamento delle componenti dell’ente per il genere meno rappresentato. 

I numeri della pubblica amministrazione, sui 3,2 milioni di lavoratori che risultano assunti nel 2020 il 58,8% è 

composto da donne. Questo dato presenta delle differenze all’interno di vari segmenti della pubblica 

amministrazione. 

Qualche mese fa è emersa sui Social un’immagine rappresentante un convegno sul ruolo della PA nella 

ripartenza del Paese con un “panel” di circa una decina di persone: erano tutti uomini. Ci si è quindi 

interrogati su diverse questioni: la presenza di poche donne ai convegni sono la causa o l’effetto della scarsità 

di donne nei ruoli di responsabilità nella PA? Non vengono invitate perché sono ancora troppo poche coloro 

che rivestono ruoli apicali? Le donne non hanno progressioni di carriera all’interno della PA perché sono 

vittime di pregiudizi?  

L’opinione pubblica generale non è pienamente convinta che ci siano questioni di genere nella Pubblica 

Amministrazione, anche perché tradizionalmente è ad alta rappresentazione femminile. 

I dati attuali, però, mostrano una costellazione di enti pubblici popolati da donne, ma diretti da uomini.  

 

I dati più recenti mostrano che negli enti del comparto Funzioni Locali (comuni, province e città 

metropolitane), a fronte di una basilare parità di genere tra i dipendenti (il 55% della forza lavoro è donna), 

Dai dati risulta che solo un Dirigente su tre è donna e sono praticamente assenti le donne con ruolo di 

Direttore Generale. Inoltre, se nella distribuzione dei Segretari Comunali non emerge in prima lettura un 

divario di genere (il 52% dei segretari comunali è donna), nei primi dieci grandi comuni italiani solo due 

segretari comunali sono donne.  

Nel ex comparto ministeri, quasi sei dipendenti su dieci sono donne, allo scalare delle fasce dirigenziali la 

forbice aumenta: nella fascia più alta dei “capi” definiti Dirigenti di I fascia meno di due dirigenti su cinque 

sono donne. Nel Comparto università, un dipendente su due è donna, ma il genere femminile è prevalente 

nei ruoli amministrativi (tre amministrativi su cinque sono donne) e solo residualmente nei profili accademici 

(è donna il 35% del totale dei professori associati e ordinari).  

Nel comparto Sanità abbiamo una direttrice generale donna su tre, questo è uno dei contesti con il più alto 

“gender gap” a sfavore degli uomini dal punto di vista complessivo, con quattro dipendenti donna su sei.  

Che cosa fanno le donne in sanità? Una su due è infermiera (47%), una su tre ha un profilo amministrativo 

(27%) e una su dieci è medico (12%).   

 

I dati appena citati, abbiamo preso spunto dal sito di Openpolis e della Accademia SDA Bocconi,  ci fanno 

capire che nella PA occorre monitorare non solo il “gender gap” sulle diverse famiglie professionali  di 
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carriera, ma anche la distribuzione di genere all’interno delle diverse posizioni e ruoli che traducono quindi  

una mancanza di parità sostanziale.  

 

quali sono le misure da adottare per rendere l’accesso ai ruoli apicali più equo?  

Parte della soluzione di questo annoso problema è  il miglioramento se non la totale nascita dalle politiche 

di inclusione, a partire dal potenziamento dell’offerta di servizi di cura (si pensi all’incremento dei posti negli 

asili nido, rendere più semplice l’accesso agli Asili Nido Pubblici), per  alleggerire il peso del lavoro domestico, 

tipicamente a carico delle donne e tra le prime cause dell’abbandono del mondo del lavoro o della rinuncia 

a investire sulla propria carriera.  

 

Proposte per il miglioramento  

 

Le Linee Guida sulla parità di genere 

Avvicinandoci al settore pubblico, con il recente Decreto Legge n. 36/2022 (ribattezzato «Decreto PNRR 2») 

entrato in vigore dal 1° maggio 2022 e convertito con delle modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, 

il recupero del gender gap è entrato a pieno titolo anche negli obbiettivi  di riforma della PA: all’art. 1 c. 5 il 

dl prevede l’introduzione di «misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino 

svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato» e una proporzionalità rispetto allo scopo da 

perseguire dei «criteri di discriminazione positiva» nonché la loro adozione «a parità di qualifica da ricoprire 

e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali». La norma, inoltre, prevedeva che il Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Dipartimento delle Pari 

Opportunità, adotti entro il 30 settembre 2022 le linee guida contenenti indicazioni su come ridurre il gap.   

Tali linee guida sono state pubblicate il 07.10.2022 composte a doppia mano tra l’ex Ministro della PA 

Brunetta e l’ex Ministra per le pari opportunità e la Famiglia Bonetti. 

Le linee guida indicano gli obiettivi prioritari che la PA devono perseguire nell’individuare misure che 

attribuiscano vantaggi specifici, evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, 

collocandoli nel contesto dei principi già acquisiti dall’Unione europea, nonché del quadro ordinamentale 

nazionale, normativo e programmatico. 

Il documento di indirizzo, si articola in due parti e un’appendice con il glossario dei principali termini riferiti 

al tema dell’equilibrio di genere. 

La prima parte individua lo scenario di contesto in cui si inseriscono le azioni promosse, con lo scopo di 

investire nelle esperienze pregresse e di individuare i punti di sinergia e i comuni obiettivi con gli interventi a 

livello globale, europeo e nazionale. La seconda parte si rivolge direttamente alle amministrazioni, in 

particolare agli uffici di vertice o a quelli incaricati della gestione delle risorse umane, ed entra nel merito 

delle azioni utili a migliorare la parità di genere nella Pubblica amministrazione. 

Il centro delle indicazioni contenute nelle linee-guida, che muove da alcune evidenze empiriche quali la 

misurazione di una presenza prevalentemente femminile nei ruoli impiegatizi della Pa che va, poi, 

assottigliandosi nelle posizioni apicali è costituito da una check-list che, nelle mani delle amministrazioni, 

deve ispirare le scelte in merito agli strumenti operativi che quotidianamente interessano la gestione del 

capitale umano in termini di accesso alle posizioni di maggiore responsabilità e di sviluppo dell’intera carriera 

lavorativa. 

Altro punto di attenzione è quello legato alla pesatura delle esperienze nell’ambito delle opportunità di 

carriera, soprattutto dirigenziale. Nel testo vengono suggerite misure per evitare che, tra concorrenti di 

diverso sesso, possa determinarsi una discriminazione indiretta per effetto di periodi di assenza legati a 

fenomeni come la maternità. 
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Le linee guida operano anche sul piano della cultura organizzativa, prevedendo per esempio che 

l’amministrazione si organizzi per svolgere riunioni non oltre un certo orario, più facilmente confliggente con 

la necessità di gestire carichi familiari, e che si preveda comunque una modalità di svolgimento ibrida, 

prevedendo di default un collegamento in videoconferenza anche se vi sono partecipanti in presenza. 

Possiamo però affermare che a cinque mesi dalla sottoscrizione di tali Linee guide nulla è cambiato, speriamo 

che gli effetti sperati si possano vedere con il passare del tempo 

 

 

Strumenti di Monitoraggio e Consigliera di Fiducia 

 

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di definire strumenti di monitoraggio del fenomeno a livello 

sistemico, ma anche locale. Quanto è diffusa la consapevolezza del gender gap a livello di singolo ente? 

Quanto entra nelle conversazioni organizzative? Quanto invece il gap è percepito come fisiologico e forse 

anche incontrovertibile?  

Bisogna anche considerare il ruolo marginale(nella maggior parte dei casi) della Consigliera di fiducia, una 

figura imparziale con il compito di raccogliere segnalazioni riguardo atti di discriminazione, molestie sessuali 

e morali, vicende di mobbing – potrebbe essere  uno strumento potenzialmente  utile per garantire una 

forma qualificata e terza di tutela per le dipendenti, anche se nella maggior parte delle Amministrazioni tali 

figure sono senza strumenti, competenze  e tral’altro è forse tempo di passare dalla gestione del caso singolo 

(pur fondamentale) a una più organica e sistemica.   

 

  

PIAO e PAP 

un’ulteriore proposta è contenuta dal PIAO, il nuovo documento di coordinamento degli strumenti di 

pianificazione delle amministrazioni pubbliche: ricollegato con  il PAP (Piano delle Azioni Positive)  e le 

politiche di HUMAN RESOURCE dell’ente è ora possibile qualificare le politiche di genere nella strategia di 

sviluppo dell’ente. Per garantire il raggiungimento nel medio-lungo periodo di un equilibrio complessivo di 

genere è di fondamentale importanza il monitoraggio del fenomeno nel tempo a livello di singola 

organizzazione, utile anche per valutare se le misure adottate anno dopo anno contribuiscono, oppure no e 

con quale ritmo,  alla riduzione delle diseguaglianze.  

 

GLI OSTACOLI INVISIBILI 

I nuovi percorsi di carriera, regolati a livello contrattuale per quanto riguarda gli scatti verticali e dalle nuove 

norme per quel che concerne l’accesso alla dirigenza. è importante non sottostimare le reali capacità 

espresse durante l’attività lavorativa. 

Sperimentare ed applicare nuovi modelli organizzativi più agili, basati anche su forme ibride di lavoro (come 

il lavoro agile) resta una modalità valida per aiutare le/i proprie/i dipendenti negli sforzi di conciliazione tra 

famiglia e carriera e, quindi, consentendo alle donne di non dover scegliere.   

Anche se l’Avvocato Arianna Enrichnes, avvocata impegnata nella tutela dei diritti delle donne e consigliera 

di fiducia in diversi enti e università pubbliche dice che “le politiche di conciliazione, infatti, sono rivolte solo 

alle donne e non sono sufficientemente incentivanti per gli uomini e, così, il problema dell’ineguale 

distribuzione del carico della cura familiare rimane inalterato.” 
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CONCLUSIONI 

In conclusione, per quanto la PA sia largamente femminile, resta ampiamente diretta da uomini.  

Mettere le lavoratrici del pubblico impiego in condizione di scegliere di poter fare carriera come gli uomini 

dipende in parte dalle politiche di conciliazione (dagli asili nido al lavoro agile), ma anche dalla messa in 

campo di regole di selezione che non siano penalizzanti. Infine, procedere col monitoraggio, a livello 

sistemico e di singolo ente, del gender gap nei ruoli apicali aiuta a rendere tutti più consapevoli di un reale 

problema di equità.   

Nel nostro convegno cercheremo di ascoltare alcune testimonianze sull’attività lavorativa delle donne nella 

PA impegnate ad oggi in ruoli apicali o di alta professionalità solitamente assegnate agli uomini. 
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CHE COS’E’ LA CSE 

La CSE – Confederazione Indipendente Sindacati Europei, è una confederazione sindacale intercategoriale 

senza fini di lucro che riunisce le singole associazioni che vi aderiscono, rappresentative dei lavoratori 

dipendenti ed autonomi, dei professionisti, di quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, dei precari 

o in cerca di prima occupazione, dei pensionati, degli inquilini, degli studenti e di coloro che operano nelle 

attività di solidarietà e volontariato e nella difesa dei diritti dei consumatori, utenti e contribuenti. 

In particolare la CSE è riconosciuta quale confederazione rappresentativa nel settore del Pubblico Impiego e 

del lavoro Privato, dove opera con la sue federazioni di categoria ed è stata chiamata a far parte del CNEL dal 

2010. 

Nel Pubblico Impiego la CSE è ammessa e partecipa ai tavoli istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero della Funzione Pubblica e presso l’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni che interessano le politiche generali del lavoro e quelli inerenti il Pubblico 

Impiego, firmando accordi governativi, patti, intese e i contratti intercompartimentali e nazionali di diversi 

comparti e aree dirigenziali. 

Nel settore privato, la CSE è strutturata con una serie di federazioni per quante sono le categorie dei 

lavoratori del settore privato (vedi più avanti l’elenco delle federazioni CSE del privato) ed è firmataria di 

diversi contratti nazionali di lavoro (vedi più avanti l’elenco dei CCNL sottoscritti). 

Sempre nel settore privato, la CSE insieme a CONFIMPRESEITALIA, aderente a CONFAPI, ha costituito l’Ente 

Bilaterale EBICC per tutti i settori contrattuali del lavoro privato oltre a promuovere l’introduzione di un fondo 

interprofessionale, INDIFORM, per la formazione continua nei relativi settori. 

La CSE insieme ad ANAI, Associazione Nazionale Avvocati Italiani ha, inoltre, costituito l‘Ente Bilaterale EBICA 

e promosso l’istituzione di un fondo interprofessionale nazionale, LEGALFORM, per la formazione continua 

nel settore delle professioni legali. 

A livello territoriale, in parte direttamente e in parte tramite le sue federazioni di categoria la CSE organizza 

e rappresenta i lavoratori, partecipando alle trattative in molti uffici ed enti dei comparti di pubblico impiego 

e in molte aziende del settore privato, sottoscrivendo accordi decentrati e tutelando gli interessi di singoli o 

gruppi rispetto all’applicazione di norme e diritti sanciti dai diversi contratti collettivi pubblici e privati e dalle 

norme collegate. 

L’attività di tutela dei lavoratori si estrinseca con procedure conciliative espletate in sede sindacale, presso 

le sedi delle aziende o presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro oltre che, mediante la proposizione 

di cause dinanzi le autorità giurisdizionali (ricorsi singoli e/o collettivi), Italiane ed Europee. 

Sul fronte dei servizi forniti ai propri associati, la CSE inoltre svolge attività di mediazione nel campo della 

risoluzione delle liti civili e commerciali, sia in favore dei nostri associalti che dei cittadini e le aziende. 

La CSE fornisce servizi di assistenza fiscale tramite la propria società di CAF, la CAF CSE s.r.l., di patronato e di 

formazione con l’ENAFORM, tramite il quale è stato costituito anche un Ente di formazione per mediatori e 

un Organismo di mediazione, ADR Institute, regolarmente accreditati dal Ministero della Giustizia. 

La CSE inoltre tramite i proprio settori dedicati al mondo delle professioni, organizza attività formative per 

gli iscritti agli ordini professionali. 
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La CSE ha siglato numerosi accordi e convenzioni con le più prestigiose Università Italiane e Internazionali, 

con le quali collabora alla realizzazione di corsi Universitari di formazione e perfezionamento, Master e 

Dottorati di ricerca. 

La CSE inoltre è presente nei settori dello sport, spettacolo e ambiente con la CSE ASD associazione sportiva 

dilettantistica – iscritta nell’ apposito registro del CONI, organizzando e partecipando a numerose 

manifestazioni ed eventi formativi. 

 

 

CHE COSA E’ LA FLP 

La F.L.P. – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, è nata nel 1999 con l’intento di abbracciare 

tutti i comparti del Pubblico Impiego e delle Funzioni Pubbliche esistenti allora e di quelli che si stavano 

costituendo a seguito dei processi di ristrutturazione della Pubblica Amministrazione, attuati con le leggi 

“Bassanini”. 

Nel 2004, la F.L.P. ha aderito, come organizzazione costituente, alla C.S..E. – Confederazione Indipendente 

dei Sindacati Europei, confederazione sindacale, che in controtendenza rispetto al trend, in occasione della 

tornata elettorale di RSU del 2007 ha conquistato il requisito di confederazione maggiormente 

rappresentativa. 

Nel 2014, a seguito della riforma Brunetta che ha ridisegnato i comparti di contrattazione collettiva nel 

pubblico impiego riducendoli da 10 agli attuali 5, la F.L.P. ha dato vita ad una ulteriore confederazione, 

denominata C.G.S. – Confederazione  Generale Sindacale, divenuta anch’essa maggiormente rappresentativa 

nella successiva tornata elettorale del 2015. 

Infine, nel 2016 la F.L.P. ha contribuito, come soggetto costituente, alla nascita della CIDA – FC, 

organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell’attuale Area Dirigenziale delle Funzioni 

Centrali. 

Grazie al suo dinamismo, oggi la F.L.P. detiene direttamente la maggiore rappresentatività nel comparto delle 

Funzioni Centrali e nella relativa Area Dirigenziale e nel comparto della  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e, attraverso le organizzazioni sindacali aderenti alle due confederazioni, C.S.E. e C.G.S., è presente e opera 

negli altri comparti del pubblico impiego. 

La F.L.P. si muove in controtendenza, dunque, rispetto alle perdite di consenso fatte registrare negli ultimi 

anni dai sindacati tradizionali; il dinamismo che la caratterizza trova riscontro nella volontà, propria 

dell’attuale Segreteria, di voler costruire un soggetto sindacale nuovo, che proceda ad una completa 

revisione del rapporto tra il Sindacato e i lavoratori, aggregando, con la F.L.P., tutto il settore del Pubblico 

Impiego, profondamente modificato dalle trasformazioni in corso. 

L’idea di fondo è quella di recuperare la partecipazione dei lavoratori alle scelte del sindacato, attraverso un 

potenziamento di alcuni strumenti contrattuali (ad esempio il referendum) con cui i primi possano verificare 

il lavoro svolto da quest’ultimo. 

Al tempo stesso fondamentale elemento su cui si concentra l’azione della F.L.P. è il recupero, all’interno della 

categoria degli impiegati pubblici, di una coscienza collettiva critica e responsabile. 

Dopo decenni di azioni clientelari, infatti, il clima della società e l’atteggiamento del mondo politico nei 

confronti del pubblico impiego è notevolmente cambiato: in particolare proprio i dipendenti pubblici sono 

diventati il bersaglio preferito dell’azione di taglio alla spesa pubblica degli ultimi Governi succedutisi. 

In un mondo governato dalle regole della sfida produttiva è necessario che anche all’interno delle 

Amministrazioni Pubbliche il personale sia organizzato e rappresentato secondo modelli nuovi, i quali non si 

pongano come la risultante di contrapposizioni ideologiche ormai superate. 
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Il sindacato moderno si fonda sulla reattività all’offensiva lanciata da Governo e Confindustria rispetto al 

pubblico impiego, con cui si stanno introducendo pesanti forme di flessibilità nell’organizzazione del lavoro 

senza al tempo stesso procedere alla valorizzazione professionale degli addetti. 

 

Viviamo da tempo la realtà di Amministrazioni che snobbano i propri dipendenti, e la politica governativa che 

sancisce tale situazione si manifesta attraverso fenomeni ben noti: la riqualificazione professionale rispetto 

all’introduzione delle nuove tecnologie è praticamente nulla; gli aumenti retributivi sono di fatto bloccati da 

anni, rispetto ad un inasprimento degli orari, al mancato riconoscimento delle mansioni effettivamente 

prestate e all’aumento della pressione fiscale. 

I frutti della politica della “concertazione” cioè, sono stati sostanzialmente negativi per la nostra categoria. 

La reazione a questo stato di cose passa attraverso un rifiuto della logica su cui si fonda la “concertazione”, 

ovvero il baratto politico con cui gli altri sindacati in questi anni hanno utilizzato i lavoratori pubblici per 

raggiungere obiettivi di monopolio sindacale nonché di occupazione di importanti settori della burocrazia e 

delle posizioni determinanti nel controllo e nello sfruttamento del sistema previdenziale (rispetto al quale si 

apprestano a recitare un ruolo di punta in relazione alle migliaia di miliardi che verranno investiti nel settore 

della previdenza integrativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


