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La ricerca in breve 
Qual è la condizione lavorativa delle donne 
dipendenti dei Comuni della Provincia di Potenza? 
Quali caratteristiche hanno? Qual è la loro 
situazione lavorativa e familiare? E’ sentito il tema 
della conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro? 
Vivono in un contesto lavorativo che le soddisfa o 
no? Percepiscono forme di discriminazione?   
Questi sono alcuni degli interrogativi cui 
l’Osservatorio permanente sulle Politiche Sociali e 
la qualità della vita della Provincia di Potenza ha 
cercato di dare una risposta attraverso una ricerca 
sulla condizione lavorativa delle donne dipendenti 
dei Comuni della Provincia stessa. La ricerca si 
colloca all’interno di un progetto più ampio, cui si 
sta dedicando l’Osservatorio, volto ad 
approfondire il tema della condizione lavorativa 
femminile all’interno del territorio provinciale. 
Tema, tra l’altro, fortemente dibattuto e sentito in 
Italia, un paese profondamente segnato dalle 
differenze di genere, specie nei territori del 
Mezzogiorno.  
La ricerca ha natura quantitativa, ha previsto 
l’elaborazione di un questionario strutturato, 
articolato in diverse sezioni con domande 
prevalentemente chiuse. Il questionario, 
rigorosamente anonimo è stato auto compilato 
dalle donne che hanno preso parte 
volontariamente all’indagine. Da parte dei Comuni 
è stato riscontrato un buon livello di 
partecipazione, dal momento che hanno 
partecipato all’indagine 62 Comuni sui 100 
della Provincia che costituiscono la 
partizione del territorio provinciale. Vediamo 
i principali risultati.  

Il profilo delle intervistate 
Hanno partecipato all’indagine ben 424 donne. 
Oltre l’80% di esse ha un’età superiore ai 
40 anni. La fascia d’età più rappresentata è 
quella dai 50 ai 59 anni, mentre pochissime donne 
(circa il 2%) sono under 30; infatti quasi il 60% 

di esse lavora in Comune da oltre 20 anni. 
Riguardo al titolo di studio il 68,6 % delle 
donne intervistate ha conseguito un 
diploma superiore, mentre il 14,6% una laurea. 
Una percentuale leggermente minore (13,2%) ha 
un titolo di studio medio-basso (licenza media).  
Le donne intervistate sono prevalentemente 
coniugate (oltre il 75%). Solo il 15% circa 
risulta nubile e solo in pochi casi si riscontrano 
situazioni di separazioni, divorzi e vedovanza. 
Oltre l’80% ha figli. 
La condizione lavorativa delle intervistate, 
essendo dipendenti di Enti pubblici, è ovviamente 
caratterizzata da una forte stabilità: quasi l’80% 
ha un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, il più tutelato da un punto di 
vista sociale, anche se non sono rari i casi di 
donne con una configurazione occupazionale 
“atipica”, maggiori certamente rispetto al passato.  
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La diffusa stabilità lavorativa delle donne 
intervistate, accompagnata dal fatto che nella 
quasi totalità dei casi anche il coniuge ha una 
posizione lavorativa strutturata, implica 
presumibilmente che queste donne vivono una 
situazione familiare che può contare su una certa 
sicurezza e continuità economica, a prescindere 
dagli importi percepiti. Infatti, se analizziamo il 
reddito lordo percepito dalle intervistate, emerge 
un quadro dove le retribuzioni non sono 
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particolarmente elevate: più della metà 
percepisce un reddito lordo inferiore ai 
20.000 euro all’anno. Circa il 40% percepisce 
un reddito lordo superiore ai 20.000 euro e 
inferiore ai 30.000, solo una esigua percentuale, 
pari a circa il 5% supera i 30.000 euro lordi. 

Conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro 
Alla stabilità lavorativa si aggiunge anche una 
stabilità “complessiva” di vita: la maggior 
parte non ha vissuto trasferimenti di sede nel 
corso della sua attività in Comune, quasi il 90% 
vive nello stesso Comune in cui lavora, e il posto 
di lavoro viene raggiunto nella quasi totalità dei 
casi a piedi, in poco tempo. Questa situazione 
sembra favorire la conciliazione tempi di vita- 
tempi di lavoro; infatti il giudizio sulla 
conciliabilità degli orari di lavoro con altri orari, 
quali orari dei negozi, dei servizi ai figli, di altri 
uffici e orari di lavoro del partner, risulta 
essenzialmente positivo, nonostante l’utilizzo del 
contratto part-time sia limitato a circa 
l’11% dei casi. 
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Non sempre però il giudizio sulla conciliabilità 
degli orari di ufficio con altri orari risulta positivo: 
circa la metà delle intervistate dichiara di 
avere problemi nel conciliare gli orari di 
lavoro con quelli di altri uffici, il 36% circa nel 
conciliare gli orari di lavoro con quelli dei servizi 
per i figli. 
La gestione familiare e il lavoro di cura sono 
affidati principalmente alle donne: nel 35% 
dei casi le donne non si avvalgono di alcun tipo di 
aiuto/collaborazione; il restante 65% può contare 
invece sulla collaborazione di altri soggetti, in 
particolare del coniuge/convivente (39,5%). Se 

pensiamo però che le donne intervistate sono 
coniugate/conviventi quasi nell’80% dei casi, ci 
rendiamo conto che l’aiuto maschile nel lavoro 
di cura e nella gestione familiare non è 
ancora un valore ampiamente acquisito. 

Lavoro: quale significato e quale 
soddisfazione? 
Per quanto riguarda il significato attribuito al 
lavoro da parte delle intervistate, emerge in 
maniera netta che il lavoro assume un valore di 
natura prettamente economica: rappresenta nella 
maggior parte dei casi un reddito per vivere; 
secondariamente si configura quale mezzo di 
realizzazione professionale. Sembrerebbe che il 
lavoro acquisisca dunque un ruolo 
prevalentemente strumentale. La soddisfazione 
sul lavoro può essere vista come un indicatore 
sintetico del livello di benessere nello svolgimento 
della propria attività lavorativa. Malgrado si tratti 
di un indicatore “non oggettivo”, fondato cioè 
sulla percezione individuale del lavoratore, il livello 
di soddisfazione fornisce, in realtà, un quadro dei 
punti di forza e dei punti di debolezza nel rapporto 
del lavoratore con la propria occupazione.  
Dall’analisi emerge che circa il 60% delle donne 
intervistate appaiono soddisfatte. Tra gli 
aspetti per cui si nutre maggiore soddisfazione si 
trova in primo luogo l’orario di lavoro e in secondo 
luogo la dotazione informatica. Di contro, l’aspetto 
che genera maggior insoddisfazione è la 
retribuzione, seguita dall’ambiente fisico di lavoro 
e dalla comunicazione interna. 
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La Carta della qualità dei servizi di 
cittadinanza sociale, prevista dalla L.R. 
n.4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di 
cittadinanza sociale”, a tutela della trasparenza 
dell’offerta dei servizi, va adottata, come cita l’art. 
6 della suddetta legge, da tutti i soggetti erogatori 
delle prestazioni sociali e socio-sanitarie. 
Ma in cosa consiste questa Carta? Non è solo un 
obbligo istituzionale, un mero adempimento 
normativo, ma soprattutto uno strumento per 
migliorare la capacità delle istituzioni erogatrici di 
servizi di cogliere, interpretare e soddisfare le 
esigenze e le aspettative dei cittadini/utenti e 
cioè, in definitiva, di accrescere la qualità 
dell’assistenza.  
I contenuti che la Carta della qualità dei servizi 
sociali fornisce ai cittadini, riguardano:  
a. le caratteristiche delle prestazioni, le modalità 

di accesso; 
b. le tariffe delle prestazioni; 
c. gli standards di qualità garantiti all’interno dei 

livelli essenziali di assistenza; 
d. l’assetto organizzativo del soggetto erogatore; 
e. le procedure amministrative per la presa in 

carico e la diffusione delle informazioni;  
f. le procedure di tutela dei diritti dei cittadini in 

ordine ad ogni eventuale disservizio, le 
modalità per avanzare proposte o reclami nei 
confronti dei responsabili dei servizi; 

g. il rispetto dei contratti di lavoro e delle 
connesse normative; 

h. ogni ulteriore elemento di conoscenza utile 
all’utente per l’esercizio del diritto di accesso ai 
servizi e, ove possibile, di scelta tra essi. 

In altri termini, la Carta comunica agli utenti due 
tipologie di informazioni: quelle sui servizi erogati 
e quelle sulla gestione della qualità. Nella prima 
rientrano tutte le informazioni sull’esistente, 
riferite sia al soggetto erogatore che alle 
prestazioni fornite. Nella seconda sono compresi i 
contenuti riguardanti gli standard di qualità, le 
procedure di tutela dei diritti dei cittadini e le 
procedure di reclamo. In questo modo, 
l’istituzione fa un Patto con i cittadini, 
impegnandosi formalmente sui servizi erogati e 
sulla loro qualità, si apre alla valutazione delle 

proprie attività da parte dei cittadini stessi e ne 
incentiva la partecipazione. 
A conclusione del percorso di adozione, la Carta 
va pubblicizzata, in modo da consentirne la 
conoscenza da parte di tutti cittadini/utenti.   
La Provincia, responsabile, ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. n.4/2007, dell’attività di controllo sulla 
correttezza delle Carte, ha avviato, tramite 
l’Osservatorio delle Politiche Sociali e la qualità 
della vita, un’indagine volta a verificarne 
l’adozione da parte dei Comuni. A tal fine, ha 
inviato un breve questionario ai Servizi Sociali 
comunali, contenente quesiti riguardati sia la 
Carta della Qualità dei Servizi sia la Guida ai 
Servizi - uno strumento di comunicazione agile e 
di facile consultazione, sull’offerta dei servizi 
socio-assistenziali nel territorio comunale. 
Hanno aderito all’indagine 58 Comuni, sui 100 
della Provincia. Dall’analisi dei dati raccolti, 
emerge che solo 4 Comuni hanno già predisposto 
la Carta della qualità dei Servizi; in 6 Comuni è in 
fase di elaborazione; tutti gli altri (48) non hanno 
ancora avviato il percorso per la sua definizione. 
I motivi che hanno provocato un ritardo da parte 
delle Amministrazioni comunali nell’adozione della 
Carta sono principalmente due: per una parte di 
esse (40%) vi è stata la necessità di gestire altre 
situazioni giudicate prioritarie rispetto alla Carta; 
per l’altra parte (38%), è stata determinante la 
mancanza di competenze specifiche. In pochissimi 
casi sono stati indicati altri motivi. 
Anche la Guida ai Servizi non è stata realizzata 
dalla maggior parte dei Comuni; è disponibile solo 
in 5 Comuni mentre è in corso di elaborazione in 
altri 8. 
La proposta della Provincia di fornire una 
formazione mirata, che permetta ai Comuni di 
elaborare la Carta secondo gli standard previsti 
dalla normativa di riferimento o di adeguarla agli 
standard, ha ottenuto una risposta positiva dalla 
quasi totalità dei Comuni (49).  
Pertanto, la Provincia, nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio, procederà nei prossimi mesi 
all’organizzazione di un seminario formativo, sulla 
Carta della Qualità dei Servizi, rivolto ai soggetti 
erogatori di servizi sociali nel territorio provinciale.    
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Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulle 
Politiche Sociali e la qualità della vita della 
Provincia di Potenza si è ritenuto indispensabile 
avviare un terzo filone di ricerca riguardante 
l’offerta dei servizi socio-assistenziali sul 
territorio della Provincia stessa. 
Tale analisi appare, infatti, come momento 
necessario per promuovere approfondimenti ad 
hoc sui fenomeni sociali più rilevanti sul territorio 
ed essere altresì un utile strumento in fase di 
programmazione della rete dei servizi da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni. 
Al fine di fornire una panoramica dell’offerta 
socio-assistenziale, come primo step di questa 
attività, si utilizzeranno i dati più recenti già 
esistenti in materia di servizi socio-assistenziali, in 
primis facendo riferimento all’indagine effettuata 
annualmente dall’ISTAT denominata “Indagine 
sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni 
singoli e associati”. 
Tale indagine rileva informazioni sulle politiche di 
welfare gestite a livello locale. Le informazioni 
raccolte sono articolate in sette aree di utenza dei 
servizi: famiglia e minori, disabili, dipendenze, 
anziani, immigrati e nomadi, povertà e disagio 
adulti, multiutenza. 
La finalità dell’analisi che intende effettuare 
l’Osservatorio sulle Politiche Sociali e la qualità 
della vita della Provincia di Potenza a partire dai 
dati ISTAT è di tipo conoscitivo. 
Nello specifico l’obiettivo principale consiste 
nell’esaminare le risorse destinate alle attività 
socio-assistenziali del territorio e gli utenti che ne 
beneficiano, sotto forma sia di servizi sociali sia di 
contributi economici di varia natura, con l’intento 
di effettuare un’analisi comparata tra 
territori. 
Ai dati forniti da fonti “ufficiali” l’Osservatorio ha 
ritenuto utile affiancare una indagine on filed, al 
fine di rilevare direttamente presso i Comuni, 
mediante la compilazione di una scheda, alcune 
informazioni di dettaglio sui servizi socio-
assistenziali, altrimenti non disponibili. 
Per le quattro aree di utenza prese in esame - la 
famiglia e i minori, gli anziani, i disabili e la 
povertà – si è indagato sull’utenza potenziale, 

sulla domanda espressa e sui beneficiari dei 
servizi. 
In particolare, per quanto riguarda la famiglia e i 
minori l’attenzione è stata posta: sull’affido, in 
termini di richieste di affido da parte delle famiglie 
e di nuclei affidatari seguiti; sulle adozioni; sulle 
richieste di accesso in comunità educative o simili 
e sui minori in esse assistiti; sugli asili nido, sia in 
termini di domanda che di utenza; su eventuali 
casi di abusi sui minori segnalati al servizio 
sociale. 
Nell’area di utenza anziani è stato rilevato il 
numero di anziani per classe di età, ed in 
particolare quelli non autosufficienti; l’assistenza 
domiciliare, in termini di domanda e di utenti 
fruitori del servizio; l’accesso alle strutture 
residenziali, richieste ed ottenute. 
Per quanto riguarda i disabili si è mirato a 
conoscere quanti sono i disabili; quanti, tra minori 
e adulti, sono in carico ai servizi sociali; quanti 
usufruiscono dei centri diurni. 
Infine, per comprendere quali sono le cifre 
relative alle situazioni di povertà e di esclusione 
sociale si è indagato su quante sono le famiglie 
che chiedono contributi ad integrazione del 
reddito e per l’alloggio; quante sono quelle in 
carico ai servizi sociali, beneficiarie dei contributi; 
l’eventuale presenza di persone senza fissa 
dimora. 
La Provincia, che ha già attivato una proficua 
collaborazione con i Comuni a partire dal percorso 
che ha accompagnato la costruzione del Piano 
Sociale di Coordinamento, richiede la 
partecipazione fattiva dei stessi anche nelle 
attività dell’Osservatorio sulle Politiche Sociali e la 
qualità della vita, a cominciare dall’indagine sui 
servizi nei Comuni, al fine di costruire una base 
di conoscenza che permetta di migliorare 
l’interpretazione dei bisogni del territorio e, 
di conseguenza, di fornire le risposte più 
efficaci.  
 
 


