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Contesto 
 
Nel 2011, il Comitato del dialogo sociale europeo per le amministrazioni dei governi centrali (CDS 
AGC)1

 ha adottato una dichiarazione intitolata Towards equal pay (Verso la parità retributiva) che 
richiama, tra le altre cose, la trasparenza retributiva come condizione necessaria a colmare il 
differenziale retributivo di genere. 
 
A livello europeo, un primo ostacolo alla trasparenza delle retribuzioni è rappresentato 
dall’assenza di dati comparativi sui salari ripartiti per genere nelle amministrazioni dei governi 
centrali. Eurostat fornisce alcuni dati sul divario salariale tra uomini e donne basati sulla 
retribuzione oraria lorda media, ma questi non riguardano tutte le amministrazioni pubbliche ed 
escludono il settore delle AGC. Nell’attesa che la Commissione colmi questa lacuna, il CDS AGC 
si è impegnato, in prima battuta, a raccogliere dati sulle retribuzioni disaggregati per genere e a 
valutare la portata del divario salariale al fine di determinare le cause e i rimedi in un settore in cui 
le donne rappresentano almeno il 40% della forza lavoro. 
 
La raccolta dei dati è iniziata nel corso del 2012 sulla base di una serie di indicatori concordati 
quali l’età, il grado, il livello di istruzione, il dipartimento/ministero. Si è ipotizzato che i dati fossero 
disponibili presso gli uffici statistici dei governi nazionali, in conformità con la normativa nazionale e 
europea nonché gli accordi collettivi (ad es. la direttiva rivista del 2002 che auspica l’elaborazione 
di piani di parità per attraverso il dialogo sociale). 
 
L’esercizio si è tuttavia rivelato più complesso del previsto e non è ancora stato concluso. Inoltre i 
dati presentano un elevato numero di incongruenze. Le difficoltà sono in parte dovute alla non 
concordanza tra gli indicatori e le statistiche disponibili a livello nazionale e, almeno in un caso, 
all’incidenza delle restrizioni di bilancio sulle statistiche nazionali relative alla parità retributiva. 
 
Le informazioni raccolte, malgrado gli evidenti limiti, costituiscono un primo termine di paragone 
per individuare e valutare eventuali miglioramenti nonché sviluppare politiche adeguate che meglio 
rispondano ai bisogni del settore; le informazioni giungono al momento opportuno alla luce della 
Raccomandazione della Commissione del 7 Marzo che mira a rafforzare il principio di parità 
retributiva delle donne e degli uomini attraverso la trasparenza2. Le informazioni ricevute dal CDS 
AGC sono state analizzate dal Labour Research Department (Istituto britannico di ricerca sul 
lavoro), e le prime conclusioni sono state presentate e discusse in occasione della riunione del 
CDS AGC dell’8 ottobre 2013. Nel corso del 2012, il dibattito in seno al Comitato è stato 

                                                           
1 Il CDS ACG è composto dal TUNED per la parte sindacale (coordinatrice nsalson@epsu.org) e dall’EUPAE per la parte datoriale 

(coordinatore nacer-eddine.djider@finances.gouv.fr) 

 
2 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2014/c_2014_1405_en.pdf 

 



  

ulteriormente alimentato da una presentazione più generale sulla crisi e sulla parità salariale tra 
uomini e donne nel settore pubblico da parte dell’esperto britannico Jill Rubbery.  
 
 

A seguito dell’adozione delle seguenti raccomandazioni le parti sociali nazionali si impegnano 
ad attuarle in seno alle rispettive strutture di dialogo sociale entro i prossimi 15 mesi: 
 
Raccomandazione 1: colmare il differenziale retributivo di genere, stimato all’11,4 %, deve 
restare una priorità per le parti sociali 
 
Alla fine del 2013, i dati sulla retribuzione degli uomini e delle donne erano disponibili solo per 12 
paesi: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Romania, Slovacchia e Regno Unito, nonché 
Polonia e paesi scandinavi che non fanno parte dell’EUPAE. La Spagna ha fornito solamente 
informazioni sul numero di uomini e donne impiegati e non sul gap salariale. 
 
I dati si basano sulla retribuzione annua lorda, ad esclusione della Danimarca (retribuzione oraria) 
e della Finlandia e della Svezia (retribuzione mensile), sulla base dell’equivalente di un contratto di 
lavoro a tempo pieno. I dati su base mensile o annuale sono più precisi dei dati relativi alla 
retribuzione oraria poiché danno conto dell’incidenza del tempo di lavoro sull’ampiezza del divario 
salariale (tenuto conto che gli uomini lavorano generalmente più ore rispetto alle donne anche se 
sono entrambi impiegati a tempo pieno e che la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale è 
costituita da donne). 
 
I dati raccolti confermano l’esistenza di un divario retributivo tra gli uomini e le donne nelle 
amministrazioni dei governi centrali, con una media dell’11,4 % in 10 paesi. 
 
In due paesi, Romania e Lussemburgo, il differenziale di genere è inverso e le donne 
guadagnano di più degli uomini. 
 
Per il Lussemburgo, questo si spiega con il fatto che nei settori dell’istruzione e della giustizia, nei 
quali le retribuzioni sono elevate, le donne sono maggiormente rappresentate. Inoltre, nel settore 
pubblico, le donne spesso iniziano a lavorare prima rispetto agli uomini e si trovano, a parità di età, 
ad un livello più avanzato di carriera. Una carriera in un’amministrazione centrale non è quasi mai 
la prima scelta per un uomo, mentre lo è molto spesso per una donna. Inoltre, poiché i dati del 
Lussemburgo si basano sull’equivalente di un contratto di lavoro a tempo pieno e le donne 
impiegate ai livelli più bassi hanno spesso un contratto a tempo parziale, vi sono più uomini 
impiegati al livello più basso. 
 
Per la Romania, i dati raccolti riguardano l’amministrazione pubblica centrale e locale, ad 
eccezione delle forze armate e assimilate. Inoltre, tutte le attività secondarie condotte in seno 
all’amministrazione pubblica centrale e locale erano escluse dall’attività dell’amministrazione 
pubblica: assistenza sociale, attività culturali, sportive e ricreative, interventi paesaggistici, servizi 
per l’edilizia, agricoltura, fornitura idrica, smaltimento rifiuti, trasporto e stoccaggio, produzione e 
fornitura di elettricità, calore, gas e acqua calda, locazione e sub-locazione di beni immobili.  
 
Il gap retributivo stimato nei paesi dell’indagine risulta inferiore al divario del 16,4 % osservato 
nell’economia globale dell’Unione europea (Eurostat, 2013) tenuto conto delle differenze nei 
calcoli, nei campioni e negli indicatori utilizzati. La cifra, benché non trascurabile, conferma che nel 
settore pubblico si riscontrano risultati migliori rispetto al settore privato in materia di parità 
retributiva. Questa posizione storica è dovuta a modalità retributive maggiormente regolamentate e 
alla maggiore influenza delle politiche pubbliche a favore della parità di genere (orario di lavoro, 
conciliazione vita lavorativa/vita privata…)  
 
Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare. Gli ultimi dati di Eurostat mostrano che il divario 
salariale globale tra uomini e donne nell’Unione europea è andato aumentando invece che ridursi, 
dopo aver registrato una lieve flessione tra il 2008 e il 2011. Come previsto dall’esperto britannico 
Jill Rubbery, questo è il risultato della perdita di posti di lavoro generalmente meglio retribuiti per le 



  

donne, tenendo conto della maggiorazione retributiva del settore pubblico per le donne, e non per 
gli uomini, rispetto al settore privato nell’UE15. 
 
Si raccomanda di: 
 
promuovere la dimensione a sostegno della parità di genere tipico del settore pubblico che 

contribuisce alla sua attrattività e influenza positivamente la condizione generale della donna 
sul mercato del lavoro;  

rafforzare le misure volte a colmare il divario salariale di genere che, sebbene più debole in 
seno alle AGC rispetto al resto dell’economia, resta inaccettabile; 

valutare in modo critico l’incidenza del calo occupazionale e retributivo e dei cambiamenti del 
sistema retributivo sulle donne in seno all’AGC nonché il divario salariale globale rispetto alla 
situazione occupazionale globale delle donne; 

elaborare rapporti annuali sulla parità retributiva tra uomini e donne che potranno essere 
utilizzati nei piani di intervento finalizzati a colmare il divario salariale. 

 
Raccomandazione 2: elaborare un approccio alla parità di genere lungo tutto l’arco della 
vita 
 
Solamente sei paesi su 12 analizzati hanno fornito dati sulla retribuzione degli uomini e delle 
donne ripartita per età. In detti paesi, fatta eccezione per la Slovacchia, il divario salariale 
aumenta con l’età e la fascia d’età 40-49 anni risulta essere la più svantaggiata. In tre paesi 
(Francia, Slovacchia e Italia), il gap addirittura triplica dal 4-5 % per i lavoratori al di sotto dei 30 
anni fino al 15% e oltre per la fascia di età 40-49 anni. In Belgio, all’origine del divario salariale a 
svantaggio delle donne c’è l’anzianità. In questo paese, le donne sono meglio retribuite rispetto 
agli uomini (differenza del 3,3 %) nella fascia d’età al di sotto dei 30 anni, ma la situazione si 
inverte nella fascia d’età 40-59 anni. In Lussemburgo, la tendenza si inverte verso la fine della 
carriera di un dipendente pubblico. (si veda spiegazione di cui sopra). 
 
Si raccomanda: 
 
che i paesi che non effettuano rilevazioni costanti del differenziale salariale per fasce d’età lo 

facciano in virtù della succitata raccomandazione UE sul differenziale retributivo e la 
trasparenza; 

che la fascia d’età al di sopra dei 40 anni diventi un ambito di intervento prioritario per 
garantire che il congedo parentale e di maternità non penalizzi le donne incoraggiando i padri 
a condividere le responsabilità familiari attraverso meccanismi quali: 

 un sostegno personalizzato in caso di abbandono e ripresa dell’attività lavorativa per le 
donne e gli uomini che beneficiano di un congedo parentale o di maternità;  

 lo studio di mezzi per meglio contrastare le eventuali conseguenze negative dei congedi di 
maternità e paternità o parentali, nonché l’elaborazione di opzioni affinché entrambi i 
genitori possano fruire dei periodi di congedo; 

di sviluppare ulteriori misure negoziate a favore di un migliore equilibrio tra la vita professionale 
e famigliare, in particolare per quel che riguarda gli orari di lavoro;  

di sensibilizzare i gruppi più giovani alla questione degli stereotipi e combatterli per garantire la 
parità di genere anche con l’avanzare dell’età, ad esempio: 

 facendo della parità tra uomini e donne un elemento essenziale della formazione iniziale 
dei giovani dipendenti pubblici; 

 proponendo una formazione sulla parità di genere agli alti funzionari e ai dipartimenti delle 
risorse umane. Questa formazione dovrebbe includere la prevenzione e la gestione delle 
molestie e della violenza. 

 
 
Raccomandazione 3: contrastare la segregazione orizzontale 
 



  

Si era ipotizzato che le differenze retributive a parità di livello e incarico fossero maggiori nei 
ministeri a dominanza maschile, per via di una maggiore incidenza di indennità personali 
supplementari. Tale ipotesi derivava da due studi di caso condotti in Francia e nella Repubblica 
Ceca. 
 
Tuttavia, solo quattro paesi hanno fornito dati relativi a 3-4 ministeri: Italia, Lussemburgo, 
Polonia e Slovacchia. Nonostante un campione così ristretto, non emerge alcuna tendenza 
chiara e netta. Il divario salariale è maggiore a favore degli uomini nei ministeri degli affari esteri di 
Polonia e Lussemburgo, mentre in Slovacchia, il gap maggiore si registra presso il Ministero 
degli interni. Il portafoglio dell’economia e delle finanze, tradizionalmente a dominanza maschile, 
presenta il differenziale più basso in Polonia. Il dicastero degli affari sociali, a prevalenza 
femminile, presenta il gap minore in Slovacchia. 
 
Si raccomanda di non lavorare più su questo indicatore in quanto appare non pertinente. Pur 
tuttavia, resta pertinente: 
 

valutare l’incidenza delle retribuzioni individuali e delle indennità che sono 
notoriamente più alte in certi ministeri, sul gap salariale di genere, e meglio definire i 
processi e le strutture che determinano la segregazione di genere sul luogo di lavoro 
(ad esempio la sotto rappresentazione delle donne nei ruoli tecnici); 

di incoraggiare la presenza maggiore delle donne nel dialogo sociale, in particolare 
nelle strutture di contrattazione collettiva, al fine di contribuire a colmare il divario 
salariale. 

 
Raccomandazione 4: contrastare la segregazione verticale 
 
Sette paesi hanno fornito dati sul gap retributivo di genere ripartito per livello funzionale. Fatta 
eccezione per gli alti funzionari e i dirigenti della Polonia, il divario retributivo di genere riguarda 
tutti i livelli.  
 
Tuttavia, non appare evidente quale sia il livello più interessato dalla disparità di genere sebbene 
gli indicatori utilizzati non risultassero talvolta adeguati al contesto di alcuni paesi (ad es. 
l’istruzione). In Belgio, Francia e Lussemburgo, il divario salariale maggiore riguarda gli impieghi 
per i quali è richiesto il diploma di laurea, mentre nel Regno Unito e in Slovacchia, la situazione è 
opposta con il gap maggiore ai livelli più bassi. 
 
In termini di occupazione, si registra la maggiore proporzione di donne nella parte più bassa della 
scala gerarchica, mentre appare più debole nella parte alta in tutti i paesi analizzati tranne che in 
Slovacchia. Il Belgio è il paese con il minor numero di donne in posizione dirigenziale, mentre la 
Slovacchia presenta il maggior numero di donne direttore generale. 
 
La presenza massiccia di donne nelle posizioni meno remunerate (il cosiddetto sticky floor), e la 
loro scarsa rappresentazione ai livelli più alti (il cosiddetto glass ceiling) sono un fattore essenziale 
che incide sul differenziale salariale di genere. 
 
Si raccomanda di adottare o rafforzare un duplice approccio al fine di: 
 
aumentare il numero di donne ai livelli più alti per raggiungere la parità – alcuni paesi hanno 

adottato, attraverso atti legislativi o accordi collettivi, quote o obiettivi quantificabili, misure 
volte a migliorare l’accesso alle funzioni superiori, maggiori e migliori iniziative di formazione, 
nonché agevolazioni per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, come: 

 

 la definizione di metodi specifici per verificare che le procedure di reclutamento non siano 
discriminatorie; 

 la creazione di condizioni ottimali e l’eliminazione di ostacoli temporali e geografici che 
impediscono alle donne di partecipare alle attività di formazione; 



  

 una maggiore trasparenza fornendo ai rappresentanti sindacali in seno alle strutture del 
dialogo sociale rapporti annuali sulla parità di genere in materia di promozioni, al fine di 
procedere ad eventuali aggiustamenti e correzioni, ove necessario; 
 

riesaminare le categorie di impiego a prevalenza femminile alla luce delle competenze 
richieste, dei titoli di studio e dei livelli retributivi rispetto alle categorie a dominanza maschile 
affinché si possa raggiungere un migliore equilibrio uomini-donne e impedire che il lavoro delle 
donne sia penalizzato con una retribuzione più bassa. 

 
 
Raccomandazione 5: mantenere e migliorare la raccolta dati 
 
Come chiaramente ribadito nella dichiarazione del CDS AGC sulla parità retributiva di cui sopra, 
dovrebbe essere compito di Eurostat fornire i dati sul differenziale salariale di genere nel nostro 
settore. Nel caso in cui le agenzie nazionali non fossero in grado di fornire tali dati, occorrerà 
studiare soluzioni adeguate per risolvere il problema. 
 
Alla luce delle difficoltà riscontrate durante la raccolta e l’analisi dei dati e dei problemi descritti nei 
paragrafi precedenti, risulta indispensabile collaborare maggiormente con Eurostat. Il CDS AGC 
adotterà le misure necessarie in collaborazione con Eurostat per armonizzare i dati e gli indicatori 
che gli Stati dovranno presentare. 
 
Per facilitare la comparazione tra paesi e rendere l’esercizio utile si raccomanda agli Stati membri 
di completare e migliorare il processo di raccolta dati nel modo seguente: 
 
aggiornare i dati che riguardano tutti i dipendenti delle AGC; 
in particolare, individuare in modo specifico le aree a maggiore rischio di disparità, ad esempio: 

 l’incidenza delle indennità percepite dai dipendenti che lavorano un certo numero di ore o 
che svolgono determinate mansioni; 

 la distribuzione dei modelli di tempo di lavoro, ad esempio tempo pieno, tempo parziale – 
l’indicatore del tempo di lavoro ha assunto ancora maggiore importanza alla luce dei 
recenti cambiamenti introdotti in alcuni paesi che si stanno orientando verso un 
allungamento della settimana lavorativa; 

 l’accesso alle promozioni, all’istruzione e alla formazione per i lavoratori a tempo parziale o 
per le lavoratrici; 

 il tipo di contratto di lavoro, lo status di dipendente pubblico; 
fornire esempi di accordi collettivi sulla parità di genere, ad esempio sostegno alla 

contrattazione collettiva, fondi speciali destinati alla parità retributiva, formazione sulla parità 
retributiva, revisione della classificazione del lavoro o delle scale retributive, accordi per 
ritornare al tempo pieno o passare al lavoro parziale per i dirigenti, sistemi di mentoring, ecc.  

 

Il CDS AGC effettuerà una revisione annuale delle raccomandazioni contenute nel presente 

documento. 


