
 

   
 

Ridurre il differenziale retributivo di genere 
Attuazione delle Risoluzioni sulla parità salariale  

approvate dal Congresso 2009 della FSESP 
 
 
Il tema del differenziale retributivo di genere è stato oggetto di dibattito in tutte le ultime 
riunioni dei Comitati “Enti locali” (LRG), “Amministrazione statale ed europea” (NEA) e 
“Sanità” (HSS). I Comitati LRG e NEA lo hanno affrontato nell’ambito della definizione di una 
lista di controllo dei salari incentrata sugli elementi fondanti di un equo sistema retributivo. 
Per quanto riguarda il settore della sanità (HSS), il dibattito rappresentava in parte una 
prosecuzione della risposta del Comitato alla relazione di Jane Pillinger sul divario salariale 
tra uomini e donne nel settore delle cure alla persona. 
 
La parità retributiva, inoltre, è annoverata tra le priorità del piano di lavoro quinquennale 
definito dalla FSESP a seguito delle due risoluzioni approvate dal Congresso lo scorso 
giugno. Le risoluzioni impegnano la federazione europea e le sue affiliate non soltanto ad 
intervenire per ridurre di cinque punti percentuali il divario retributivo tra uomini e donne 
(http://www.epsu.org/a/5534), ma anche a trattare il problema della minore retribuzione cui 
sono tendenzialmente confrontati i lavoratori e le lavoratrici nei settori e nelle professioni 
prevalentemente femminili (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
Nel corso delle rispettive riunioni, i tre Comitati permanenti hanno convenuto sull’importanza 
di monitorare i progressi in materia di parità salariale e, in particolare, di definire l’entità del 
differenziale retributivo cui ogni affiliata è confrontata nel settore, nelle professioni e nei 
luoghi di lavoro in cui interviene, in funzione del relativo ambito di pertinenza. 
 
È necessario che le affiliate rispondano alle domande riportate oltre, così da poter delineare 
un quadro della situazione attuale e valutare i progressi raggiunti entro la fine di quest’anno 
e, successivamente, su base annuale sino al prossimo Congresso della FSESP del 2014.  
Nel mese di ottobre, in occasione delle riunioni di ciascun comitato permanente, verrà 
presentata una relazione delle risposte fornite, mentre la sintesi generale della totalità delle 
risposte sarà discussa in occasione della conferenza FSESP sulla contrattazione collettiva 
prevista a Bruxelles il 7-8 dicembre 2010.  
 
 
Nota sul differenziale retributivo di genere  
La parità salariale non consiste esclusivamente nel garantire che uomini e donne possano 
fruire degli stessi livelli retributivi o svolgere lo stesso lavoro (sebbene ciò sia estremamente 
importante!). Il differenziale retributivo di genere è dato di norma dal rapporto tra la 
retribuzione media dei lavoratori e delle lavoratrici in funzione delle ore lavorate. Le cifre 
possono essere settoriali o riferirsi ad un dato luogo di lavoro. La valenza dei dati può 
dipendere dal grado di contrattazione cui partecipano le affiliate a livello settoriale e/o locale.  
 
Il divario retributivo di genere è un indicatore generale del grado di disuguaglianza tra uomini 
e donne. Si tratta quindi di analizzare con maggiore precisione le cause alla base di tale 
disparità tra i sessi. L’età, la posizione, l’anzianità di servizio e i livelli di istruzione e 
formazione, ad esempio, possono concorrere ad una minore retribuzione media delle 
lavoratrici rispetto ai colleghi maschi. La risposta a questo fenomeno passa per una serie di 
misure quali: migliorare le opportunità di formazione e di avanzamento delle donne e limitare 



 

   
 
l’incidenza del congedo di maternità e del congedo parentale sulla retribuzione delle lavoratrici 
e sulle loro prospettive di carriera.   
 



 

   
 
 

Differenziale retributivo di genere  
Domande per le affiliate  

 
Disponete di dati sulla retribuzione femminile e maschile per quanto riguarda il vostro settore 
di intervento, il luogo di lavoro, le professioni o i gruppi di contrattazione? 
 
In caso negativo, perché?  
(Ad esempio, il datore di lavoro non ha voluto fornire tali dati?) 
 
Qual è attualmente la situazione in termini di differenziale retributivo di genere nel vostro 
settore/luogo di lavoro? Disponete di dati relativi al trend degli ultimi cinque anni?  
(Il differenziale retributivo di genere è la differenza tra il guadagno medio lordo di uomini e 
donne) 
 
Avete condotto trattative con il datore di lavoro in merito ad uno o più fattori che concorrono 
a creare disuguaglianze salariali tra lavoratori e lavoratrici, ad esempio: 
 
• concentrazione delle donne in lavori a bassa retribuzione;  

• tasso di permanenza in lavori a tempo parziale di donne che desiderano tuttavia passare 
ad un lavoro a tempo pieno o ad un maggiore orario di lavoro; 

• trasparenza dei sistemi retributivi ed aspetti della struttura salariale (ad esempio premi e 
retribuzioni legate al rendimento) che potrebbero rivelarsi discriminatori per le donne; 

• maggiori adeguamenti salariali per le occupazioni meno retribuite e/o le occupazioni 
prevalentemente femminili;  

• opportunità di formazione e di carriera per le donne; 

• incidenza del congedo di maternità e/o del congedo parentale sulla retribuzione e sulle 
prospettive di carriera delle lavoratrici; 

• disponibilità di servizi per l’infanzia o contributi finanziari per la cura dei figli e l’assistenza 
delle persone a carico; 

• impatto dell’esternalizzazione; 

• flessibilità dell’orario di lavoro.  

 
Quali risultati sono stati ottenuti? 
 
Le risposte devono essere inviate a nsalson@epsu.org e rpond@epsu.org . 
 
Si prega di rispondere entro il 1° settembre 2010 c osì da permettere la stesura dei 
rapporti previsti per le riunioni di ottobre dei Co mitati permanenti.  
 
Grazie della gentile collaborazione.  


