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Aggiornare i dati, fare attenzione 

all’analisi di genere  

 

L’intento del presente lavoro è quello di aggiornare le 

informazioni e le analisi relative al personale di ruolo 

dipendente del Comune di Brescia, fornendo la 

documentazione statistica sulle caratteristiche attuali e 

passate. 

 

Particolare attenzione viene dedicata al personale 

femminile e ai dati sul part time, istituto richiesto quasi 

totalmente dalle donne.  
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L’archivio dei dati: cosa contiene? 

 I dati utilizzati provengono dal sistema informatizzato del 

Settore Personale del Comune alla fine di settembre 

2015. 

 Oggetto di analisi sono sia gli aspetti generali di natura 

demografica, come sesso ed età, sia di struttura, come il 

livello funzionale, l’anzianità di servizio. 

 Le considerazioni riguardano sia la struttura attuale che i 

cambiamenti intervenuti negli anni.  
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Alcuni dati descrittivi di sintesi 

 Il comune è una azienda nella quale le donne sono quasi il 66% del 

personale, a fronte di un 55% all’inizio degli anni ’90 

 Dirigenti poche (50 donne ogni 100 uomini) 

 Ai livelli più bassi più numerose le donne (222 donne ogni 100 

uomini)  

 Per le donne: qualifiche amministrative di livello C, qualifiche 

amministrative di livello B, insegnanti di livello C 

 Per gli uomini: agenti polizia locale di livello C, istruttori tecnici di 

livello D, qualifiche amministrative di livello C  

 Con due soli settori, Scuole dell’Infanzia e Prima Infanzia, si totalizza 

oltre il 30% della forza lavoro femminile 

 Con il solo Settore Polizia Locale oltre il 30% della forza lavoro 

maschile 
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Alcuni dati che pongono interrogativi  

 Part time quasi esclusivamente per donne (93,4%) 

 Part time per livello: 18% delle donne part time sono di 

livello D e il 50% degli uomini part time son di livello D 

 Permessi Legge 104: le donne sono quasi tre volte gli 

uomini 

 Il 37,5% delle donne laureate sono di livello B o C, livelli 

non coerenti con il titolo di studio; il 26,6% degli uomini 

laureati sono di livello B o C 

 Tra i dipendenti più giovani, sotto i 40 anni, le donne 

sono più laureate degli uomini (46,8% contro il 26,4%) 

 In 8 anni gli scatti economici hanno riguardato un po’ 

meno del 67% delle donne, oltre il 69% degli uomini; i 

passaggi di livello l’1,9% delle donne, il 2,6% degli 

uomini 
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Sempre di corsa e spesso in ritardo 

  
 I motivi della non carriera delle donne sono molti, 

complessi e non tutti misurabili 

 Di fronte alla richiesta di un maggior impegno sul lavoro, 

conseguente ad un possibile avanzamento di carriera, le 

donne si sentono libere di scegliere? 

 Politiche di conciliazione per non dover sempre 

anteporre la famiglia al lavoro, il lavoro alla famiglia 

 Con le pratiche di conciliazione non si migliorano solo le 

condizioni delle donne  

 La conciliazione come occasione di innovazione 

organizzativa 
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Come occupano il loro tempo le donne? 

  
 Nel 1988 le donne in generale per il lavoro familiare 

impegnavano 5 ore e 50 minuti, nel 2002 4 ore e 57 

minuti, nel 2008 4 ore e 46 minuti 

 Nel 1988 gli uomini in generale per il lavoro familiare 

impegnavano 1 ora e 18 minuti, nel 2002 1 ora e 32 

minuti, nel 2008 1 ora e 37 minuti 

 Le donne occupate dedicano il 35,6% della loro giornata 

per il lavoro retribuito o familiare, circa 8 ore e 30 minuti 

 Gli uomini occupati dedicano il 31,6% della loro giornata 

per il lavoro retribuito o familiare, circa 7 ore e 30 minuti 

(avanza loro 1 ora in più delle donne di tempo libero!) 

 Indice di asimmetria in coppia di occupati con figli 

relativamente al lavoro familiare: 73,40 
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1. Il personale al 2007 ammontava a 1.889 unità così 

ripartite: 1.194 (63,2%) femmine e 695 (36,8%) maschi. 

 

2. Al 2015 il personale in totale è di 1.668 unità, di cui 

1.094 (65,6%) femmine e 574 (34,4%) maschi. 

 

3. Al 2015 si è verificato un decremento rispetto al 2007 

del 11,7%, se lo analizziamo, distinguendo per sesso, 

risulta che è stato a carico principalmente dei dipendenti 

maschi (-17,4%), mentre per le dipendenti femmine è 

stato più contenuto, -8,4%.  
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SESSO ETA’ MEDIA 

FEMMINE 49,8 

MASCHI 51,2 

TOTALE 50,3 
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 Nel 2007 l’anzianità di servizio sotto i 5 anni era il 9,9% 

per le femmine e il 7,5% per i maschi, mentre alla fine di 

settembre 2015 il 5,2% delle femmine aveva un'anzianità 

di servizio inferiore ai 5 anni e il 9,1% dei maschi aveva 

un'anzianità che rientrava nello stesso limite. 

 Analizzando l’anzianità di servizio per classi quinquennali, 

la fascia dai 20 ai 24 anni è la più numerosa, sia per le 
femmine che per i maschi (19,0% e 20,0%).  

 L’anzianità media di servizio per le donne è di 20,8, per gli 

uomini di 21,4, in totale è di 21 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

12 



Una lettura di genere  
8 Marzo 2016 13 



Una lettura di genere  
8 Marzo 2016 

 

 

 I settori con personale più numeroso sono il Settore 

Polizia Locale e il Settore Scuole Infanzia, rispettivamente 

18,5% e 12,6% del personale in totale: nel primo dei due 

settori c’è una prevalenza maschile (66%), nel secondo 

settore, invece, femminile (95%); 

  la presenza femminile dei due Settori Scuole Infanzia e 

Prima Infanzia costituisce oltre il 30% del totale della 

forza-lavoro femminile; i dipendenti maschi del Settore 

Polizia Locale costituiscono oltre il 35% del totale della 

forza-lavoro maschile. 
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 La presenza femminile risulta notevolmente maggiore 

nelle categorie A, B, C con 222 femmine ogni 100 maschi 

(rispettivamente 182 per la categoria A, 228 per la 

categoria B, 220 per la categoria C);  

 nella categoria D, distinguendo tra i dipendenti senza 

Posizione Organizzativa e con Posizione Organizzativa, 

nel primo caso 118 femmine e nel secondo 152.  

 Nella categoria dirigenti, invece, continuano ad essere in 

minor numero le femmine: 50 ogni 100 maschi; 
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Femmine                                         Maschi  
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 Alla fine del 1996 i dipendenti ad orario ridotto erano il 6,5% sul totale 

dei dipendenti, alla fine di settembre 2015 la percentuale è salita a 

quasi il 20%. 

 In una ricerca condotta dall’Ufficio di Statistica nel 1997 e ripetuta nel 

1998, è emerso che sono state soprattutto le donne a fare ricorso 

all’istituto del part time (erano l’82% dei dipendenti a part time) e 

ciò, al fine di rendere compatibile il lavoro fuori casa con le esigenze 

familiari (assistenza a figli minori e/o a familiari anziani costituivano il 

71 % delle motivazioni per le donne e il 28% per gli uomini). 

 Nuove elaborazioni compiute alla fine del 2005 avevano messo in 

evidenza che le donne si trovavano meno frequentemente nelle 

fasce alte, ma anche si trovavano meno frequentemente nelle 

posizioni apicali dei livelli e che il 91,5% dei part time erano donne. 

18 
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 Sul totale delle dipendenti, le donne part time sono oltre il 

28%, sul totale dei dipendenti, gli uomini quasi il 4%. 

 Sul totale dei dipendenti part time le femmine sono il 

93,4%. 

 Le donne part time scelgono le 30 ore, poi le 24; gli 

uomini scelgono le 18 ore. 
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 L’età media delle femmine a part time è di 48,5 
anni (per le dipendenti in totale è di 49,8),  

 l’età media dei maschi a part time è di 53,5 anni 
(per i dipendenti in totale è di 51,2). 

 L’anzianità di servizio delle femmine a part time è 
di 20,7 anni (per le dipendenti in totale è di 20,8),  

 l’anzianità di servizio dei maschi a part time è di 
24,1 anni (per i dipendenti in totale è di 21,4). 
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 Oltre il 58% dei dipendenti ha un diploma, oltre il 20% ha un 

diploma universitario o la laurea.  

 Esaminiamo il dato per genere: le dipendenti femmine sono per il 

58% diplomate, oltre il 21% sono laureate. I dipendenti maschi nel 

58,5% dei casi sono diplomati, sono laureati nel 19%. 

 Se si considerano i dipendenti più giovani, cioè sotto i 40 anni, le 

donne sono più laureate degli uomini (46,8 contro il 26,4), mentre 

diplomate sono il 51,4 e gli uomini 69,8. 

 Ben il 37,5% delle laureate è di livello B o C, per cui è richiesto solo 

il diploma, mentre è il 26,6% dei laureati ad essere inquadrato in 

livelli non coerenti con il titolo di studio: si tratta di situazioni di 

potenziale incoerenza tra collocazione lavorativa e conoscenze 

culturali dei dipendenti  
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 L’archivio del personale in servizio alla fine del 2007 è 

stato collegato all’archivio del personale in servizio al 30 

settembre 2015: si tratta di 1479 dipendenti, di cui 977 

femmine (66,1%) e 502 maschi (33,9%). 

 Hanno avuto almeno uno scatto economico 999 

dipendenti (67,5%), di cui il 65,2% femmine e il 34,7% 

maschi. 

 I passaggi di livello, che sono gli unici indicatori effettivi 

di carriera, sono avvenuti per il 2,2% dei dipendenti: 

rispettivamente, l’1,3% delle femmine e lo 0,9% dei 

maschi. 
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 Se rapportiamo, tuttavia, al totale delle femmine le 

dipendenti che hanno avuto uno scatto economico e al 

totale dei maschi i dipendenti che hanno avuto uno 

scatto economico, vediamo che si tratta del 66,7% nel 

primo caso e del 69,1% nel secondo caso. 

 Allo stesso modo, se rapportiamo al totale delle femmine 

le dipendenti che hanno avuto un passaggio di livello e 

al totale dei maschi  i dipendenti che hanno avuto un 

passaggio di livello, la percentuale è rispettivamente 

dell’1,9% e del 2,6%. 
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LIVELLO 2015 

LIVELLO2007 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D 

A3 1 6 4 11 

A4 2 5 2 9 

A5 5 5 

B1 3 5 1 9 

B2 10 55 65 

B3 8 19 27 

B4 9 85 94 

B5 35 45 80 

B6 10 28 38 

B7 9 1 10 

C1 32 12 44 

C2 16 80 3 99 

C3 42 111 1 3 157 

C4 41 106 5 152 

C5 18 18 

D1 2 3 5 

D2 10 34 44 

D3 9 24 33 

D4 9 21 30 

D5 7 11 1 19 

D6 15 15 

D 3 1 9 13 

1 8 10 9 15 64 28 120 55 37 33 28 122 152 125 13 13 43 33 31 27 10 977 
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LIVELLO 2015 

LIVELLO 
2007 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D 

A2 1 1 

A3 2 2 

A4 1 4 5 

A5 3 3 

B1 4 1 5 

B2 3 15 18 

B3 4 17 21 

B4 4 41 3 48 

B5 14 15 29 

B6 3 17 20 

B7 6 6 

C1 4 1 5 

C2 9 20 1 30 

C3 10 66 5 81 

C4 22 45 2 69 

C5 13 1 14 

D1 2 2 

D2 7 37 44 

D3 8 21 29 

D4 3 19 1 23 

D5 5 13 18 

D6 11 11 

D 2 16 18 

1 3 7 4 4 19 21 55 18 23 7 10 30 88 58 9 9 45 24 24 26 17 502 
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• I motivi della non carriera delle donne sono molti, complessi e non 

tutti misurabili, ma alcuni sono noti: ad esempio, difficilmente alcuni 

profili tecnici, a cui appartengono prevalentemente quasi solo le 

donne, possono fare carriera (insegnanti, educatrici). 

• Ma anche si sa che di fronte alla richiesta di un maggior impegno sul 

lavoro, conseguente ad un possibile avanzamento di carriera, 

alcune donne decidono di privilegiare altri ambiti, quello delle 

relazioni familiari: è questa sempre una libera scelta? 

• Dunque sembrano essere le donne, all’interno della famiglia, a 

garantire (impegnando il proprio tempo nel lavoro di assistenza, 

cura, vigilanza, formazione, istruzione, ecc.) la maggior parte del 

lavoro familiare, anche sacrificando le proprie aspettative di carriera 

e le proprie esigenze di tempo libero. 
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 L’efficacia delle politiche di conciliazione si misura anche sulla 

capacità di pensare le soluzioni per le donne, inventare le 

strategie, mettere in campo gli interventi necessari perché, 

davvero, le donne possano scegliere e non siano costrette ad 

anteporre sempre qualcosa a qualcosa d’altro: la famiglia al 

lavoro, il lavoro alla famiglia. 

 L’obiettivo è di cercare di evitare che si scontrino tra loro i due 

ambiti principali di vita e riuscire ad evitare di non sentirsi mai 

pienamente a proprio agio in nessuno dei due, come chi ha sempre 

qualcosa in sospeso da fare: sempre di corsa e spesso in ritardo. 

 Mediare tra esigenze private e esigenze professionali è fattibile, 

spostarsi da un piano di protesta ad un piano di proposta, 
anche. 
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 L'obiettivo delle politiche di conciliazione "famiglia-lavoro", dovrebbe 
essere quello di consentire di armonizzare, di ridurre l'attrito e l'interferenza 

tra i diversi tempi di vita personale e professionale perché possano 

coesistere, senza produrre troppi stress o svantaggi. 

 Si può ipotizzare che una maggiore autonomia decisionale, un maggior 

investimento nell’auto-organizzazione per chi gestisce più da vicino i 

problemi organizzativi di orari e personale, possa essere una soluzione che 

tiene in maggior considerazione forme di flessibilità “family friendly”? 

 Esistono ormai parecchi esempi di buone prassi di conciliazione, sia 

realizzate da enti pubblici che aziende private: le sperimentazioni realizzate 

testimoniano la possibilità di scommettere sul miglioramento, avendo come 

punto di forza la voglia e la volontà di cambiamento, un cambiamento in 

meglio per tutti. Cambiare in meglio si può. 
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 Una ormai vecchia, ma significativa pubblicazione del Comune di 

Torino, intitolata “UNA COMUNE GIORNATA”, riferiva di uno studio 

che dimostrerebbe come le aziende che applicano attivamente 

politiche orientate alla conciliazione lavoro-famiglia, a favore dei 

propri dipendenti, conseguano, alla fine, migliori risultati 

aziendali: minor costo del lavoro e produttività in aumento. 

 Conciliare tra loro il tempo per il lavoro, il tempo per la famiglia, il 

tempo per sé, non sembra e non è un obiettivo di facile soluzione. 

 Il problema della conciliazione è problema che investe, in particolare 

modo, chi ha figli piccoli, chi si occupa di assistenza a familiari 

anziani e/o ammalati: in altre parole, soprattutto chi, dedicandosi ai 

lavori di cura, deve tenere insieme più fronti. 
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 La conciliazione come strategia rivolta prioritariamente alle 

donne per permettere loro di svolgere il loro ruolo di mogli, madri e 

la voratrici: si dà per scontato che sia da rispettare e favorire una 

concezione tradizionale dei ruoli di genere e della divisione del 

lavoro, quindi la conciliazione viene intesa a sostegno delle donne, 

ossia si tratta di migliorare la condizione femminile tramite strumenti 

di sostegno. 

 La conciliazione come strategia rivolta sia alle donne che agli 

uomini: si punta a realizzare un’eguaglianza concreta e sostanziale 

nel lavoro e in famiglia, dando la stessa importanza ad entrambi gli 

ambiti per le lavoratrici e per i lavoratori; le responsabilità e i compiti 

di cura all’interno della famiglia non vengono considerati un 

problema femminile, ma di chi ha la responsabilità e la cura della 

famiglia, perciò delle madri e dei padri, delle figlie e dei figli, 

chiamati a svolgere nei vari momenti del ciclo della vita, ruoli diversi. 
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 Nel secondo modello, si tratta di introdurre azioni di pari 

opportunità. 

 Perché è vero che, porre attenzione al tema e alle 

pratiche di conciliazione, significa migliorare le 

condizioni delle donne, ma è anche vero che nel 

valutare e sfruttare le potenzialità delle pratiche di 

conciliazione si coglie un’occasione di riflettere, 

sperimentare, introdurre cambiamenti. 

 E il risultato potrebbe essere di indurre anche 

cambiamenti culturali ed organizzativi. 
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 E’ considerata un’indagine strategica per la conoscenza 

dell’organizzazione dei tempi di vita della popolazione in un’ottica di 

genere, poiché consente lo studio della divisione dei ruoli nella 

società e nelle famiglie. 

 Dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009 l’ISTAT ha condotto la 

terza edizione, a vent’anni esatti dalla prima edizione (1988-1989) e 

a sei dalla seconda (2002-2003) 

 Indagine 2002-2003: mediamente le donne dedicano al lavoro 

familiare 3 ore e 53 minuti, se sono occupate, gli uomini 1 ora e 26 

minuti. 

 In Italia circa metà della giornata di donne e uomini di età, dai 20 ai 

64 anni, trascorre dormendo, mangiando e svolgendo altre attività di 

cura della persona. 
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 Per gli uomini: circa un quarto, 26%, viene dedicato alle attività di 

lavoro (sia retribuito che familiare), meno di un quinto, 17,8%, 

alle attività di tempo libero e un altro 7% agli spostamenti sul 

territorio. Per le donna: l’incidenza del tempo di lavoro è maggiore, 

poco mendo di un terzo della giornata, 30,6%, al tempo libero viene 

dedicato il 14,4% delle 24 ora e il residuo 5,4% riguarda gli 

spostamenti. 

 Ma se si analizza il tempo di lavoro, si scopre che per gli uomini il 

77,1% è dedicato al lavoro retribuito, per le donne l’83,6% è 

destinato al lavoro familiare. 

 Per gli occupati il tempo libero è di 3 ore e 46 minuti per gli uomini e 

2 ore e 46 minuti per le donne: dietro questo dato medio si 

nascondono, a seconda delle classi di età e del ciclo di vita, 

differenze consistenti. 
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 ISTAT, confrontando le indagini 1988-89, 2002-2003 e 

2008-09, a proposito di attività, svolte dalla popolazione 

di 15 anni e +, in un giorno medio settimanale, per il 

lavoro familiare (i valori sono la durata media in ore e 

minuti), rileva che: 

  le donne sono passate da 5,50 a 4,57 a 4,46 minuti   

  gli uomini da 1,18 a 1,32 a 1,37. 
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IL BILANCIO DEL TEMPO DEGLI OCCUPATI PER SESSO, TIPO DI 

ATTIVITÀ SVOLTE E ANNO DI RILEVAZIONE  
Anni 1988-1989 e 2008-2009, in percentuale sulle 24 ore 

24 



 I tempi di lavoro retribuito si sono ampliati nel corso degli ultimi 20 

anni sia per gli uomini sia per le donne, mentre si conferma la 

tendenza delle donne a diminuire il tempo dedicato al lavoro 

familiare e degli uomini ad aumentarlo, seppure molto più 

lentamente rispetto alle variazioni delle donne. 

 Guardando ai dati del 2008-2009, il bilancio del tempo degli 

occupati vede contrarsi il tempo dedicato alle attività di cura 

personale (dal 48% del complesso della popolazione si passa a 

circa il 45% della loro giornata), scendendo a circa 10h e 45’, 

comprendendo dormire mangiare e altra cura.  

 I tempi dedicati al lavoro totale sono decisamente diversi tra uomini 

e donne: le occupate investono il 35,6% della loro vita quotidiana 

(circa 8h e 30’) in attività di lavoro retribuito o familiare, mentre per 

gli occupati la quota scende al 31,6% (circa 7h e 30’), recuperando 

circa un’ora in più di tempo libero che le donne non hanno. 
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IL TEMPO DEDICATO AL LAVORO FAMILIARE DAGLI OCCUPATI PER 

SESSO E RUOLO FAMILIARE  
Anni 1988-1989 e 2008-2009  
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 Tra le variabili che più influiscono sui tempi, oltre alla condizione 

lavorativa, troviamo il proprio ruolo in famiglia, pertanto se andiamo 

a controllare le variazioni appena viste sul tempo di lavoro familiare 

vediamo come queste siano concentrate prevalentemente tra i 

partner in coppia, e in particolar modo nella situazione più gravosa 

in termini di carico di lavoro, cioè le coppie con figli, in cui vediamo 

che il calo dei tempi di lavoro familiare per le donne tocca i 42 minuti 
e per gli uomini  l’incremento arriva a 23 minuti. 
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 Si chiama INDICE DI ASIMMETRIA del lavoro familiare la quantità 

di tempo, in percentuale, dedicato dalle donne in coppia, al lavoro 

familiare, rispetto al tempo dedicato ad entrambi i partner a tali 

attività: è una misura sintetica ed efficace della diseguale divisione 

del lavoro familiare all’interno della coppia. 

Tale indice assume valore 100 nei casi in cui il lavoro familiare 

ricada esclusivamente sulla donna, è pari a 50 in caso di perfetta 

condivisione dei carichi di lavoro familiare; i valori compresi tra 51 e 

99 indicano un carico di lavoro sbilanciato sulla donna. 

 Risulta a carico  delle donne il 73,4% dei tempi dedicati alla cura 

della casa e della famiglia, con una situazione leggermente migliore 

al Nord rispetto al Sud del Paese. 
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Nel lavoro familiare Nel lavoro di cura 

Coppia con entrambi partner 

occupati 

-Senza figli 71,90 47,50 

-Con figli 73,40 66,80 

Totale 73,10 66,20 

Coppia con uomo occupato e 

donna non occupata 

-Senza figli 82,80 83,40 

-Con figli 84,30 78,00 

Totale 84,00 78,10 

Altro 

-Senza figli 70,10 50,00 

-Con figli 69,30 61,60 

Totale 69,70 59,30 
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LE MAPPE DELL’ASIMMETRIA NEL LAVORO FAMILIARE  

DELLE COPPIE DI OCCUPATI CON FIGLI  
Anni 1988-1989 e 2008-2009. Indice di asimmetria in percentuale 

Nord-Est 

78,7 

Nord-Est 

71,4 

Nord-Ovest 

80,5 
Nord-Ovest 

71,4 

Centro  

83,0 

Centro  

74,0 

Sud 

77,2 

Isole 

77,6 

Sud 

84,6 

Isole 

86,9 

Indice di asimmetria* 
Anni 1988-1989  

Indice di asimmetria* 
Anni 2008-2009  

* L’indice di asimmetria nel lavoro familiare misura quanta parte del tempo 

dedicato da entrambi i partner al lavoro familiare è svolto dalle donne 

 

ITALIA 1988-1989 
82% 

ITALIA 2008-2009 
73,4% 


