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1. Finalità e metodologia dell'indagine 
La ricerca, promossa dall'Ufficio Politiche Sociali e 
dall'Ufficio Consigliera di Parità, nasce 
dall'esigenza di conoscere la realtà lavorativa delle 
dipendenti della Provincia al fine di indirizzare il 
percorso di attuazione della Carta Europea per 
l'uguaglianza e la parità delle donne e degli 
uomini nella vita locale, sottoscritta dalla Provincia 
nel luglio 2008, verso le problematiche emergenti. 
Obiettivo dell'indagine è quindi quello di analizzare 
i molteplici aspetti legati alla vita lavorativa e 
familiare delle dipendenti dell'Ente, che possono 
costituire fattori di ostacolo alla piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro.  
In particolare, vengono indagate la situazione 
lavorativa attuale e le prospettive future; il 
contesto familiare e le modalità di gestione della 
famiglia; l'utilizzo delle opportunità normative ed 
organizzative in tema di conciliazione vita-lavoro; 
l'ambiente di lavoro, in termini di sicurezza, di 
clima relazionale e motivazionale, di forme di 
discriminazione e di molestie; la soddisfazione 
attuale e le aspettative per il futuro.  
La metodologia utilizzata è di tipo quantitativo e 
basata, per la rilevazione dei dati, su un 
questionario auto somministrato, articolato in 62 
domande a risposta chiusa, strutturate in cinque 
sezioni: caratteristiche socio-anagrafiche; 
situazione lavorativa, situazione familiare e 
personale, nuove opportunità normative ed 
organizzative, ambiente di lavoro. 
Il questionario, anonimo e a partecipazione 
volontaria, è stato trasmesso a febbraio 2009 
tramite ufficio, a tutte le dipendenti dell'Ente 
(277) ed è stato restituito compilato, nel 
successivo mese di marzo, da 136 intervistate, 
con un tasso di rispondenza pari al 49,1%. 
Di seguito, si presentano i principali risultati.  
 

2. Risultati in sintesi 
Caratteristiche socio-anagrafiche 

La quasi totalità (94,1%) delle lavoratrici 
intervistate è ultraquarantenne. In particolare, 
il 63,2% ha tra i 50 e 59 anni ed il 25% tra i 40 e 
i 49 anni. Solo 1 persona ha tra i 20 e i 29 anni.  
Il titolo di studio posseduto da oltre la metà di 
esse è il diploma di scuola media superiore 
(58,1%); per il 28,7% la laurea; per l’11% la 
licenza media. 
 

Situazione lavorativa 
La condizione lavorativa delle intervistate, 
essendo dipendenti di un Ente pubblico, è 
ovviamente caratterizzata da forte stabilità.  
L’anzianità di lavoro maturata nell’Ente (il 
42,7% vi lavora da più di 10 anni) ha permesso 
ad oltre la metà delle intervistate, anche 
attraverso avanzamento di livello, di collocarsi 
nelle categorie professionali più elevate (D1/D3 e 
dirigente) ottenendo posizioni economiche 
ragguardevoli.  
Trapela però una certa insoddisfazione sulla 
situazione lavorativa da parte di una quota delle 
intervistate (il 26,4%) che ritiene che non ci sia 
corrispondenza tra categoria e mansione 
svolta.  
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Sebbene il 36% delle intervistate abbia la carriera 
aperta, le prospettive di carriera sono 
percepite come realistiche solo dal 26,5%; quasi 
la metà è pessimista rispetto alla propria carriera; 
circa ¼ del totale è incerta.  
 

Ritiene di avere prospettive di carriera?
   
  Valori ass. Valori % 
Si             36          26,5  
No             65          47,8  
Non so             33          24,3  
Non risponde               2           1,5  

Totale            136        100,0  

 

Situazione familiare e personale 
Dal punto di vista della tipologia familiare, le 
intervistate sono in maggioranza coniugate 
(70,6%), con figli, prevalentemente 2, e con il 
figlio più piccolo che ha già superato i 21 anni.  
Si tratta di una situazione familiare con elementi 
estremamente favorevoli per quanto riguarda la 
conciliazione dei tempi di vita. Le lavoratrici 
intervistate vivono in prevalenza in nuclei familiari 
nei quali l’impegno lavorativo e l’orario di lavoro 
dei coniugi sono teoricamente compatibili, 
considerato che il 57,3% ha un coniuge che 
lavora in enti pubblici o è pensionato o non 
lavora, e nei quali è stata superata l’età infantile e 
preadolescenziale dei figli, fase che come è noto, 
richiede un impegno più gravoso da parte delle 
famiglie e che può porre dei seri problemi di 
conciliazione dei tempi e dei carichi di lavoro 
familiari ed extrafamiliari.  
Nella distribuzione del tempo giornaliero, quello 
dedicato ai figli risulta superiore alle 2 ore per 
2/3 delle rispondenti, anche se è valutato 
inadeguato nel 47,4% dei casi. 
 

Quante ore dedica, mediamente, al 
giorno per seguire i figli? 
   
  Valori ass. Valori % 
Meno di 1 ora               4            7,0  
Da 1 a 2 ore             15           26,3  
Più di 2 ore             38           66,7  

Totale              57         100,0  

 
Circa la metà delle intervistate si occupa della 
cura di una persona non autonoma, anche se 
con un impegno differente a seconda dei casi, in 

particolare l’impegno cresce al crescere dell’età 
delle lavoratrici.   
 

 
 
La gestione familiare e/o il lavoro di cura 
impegnano esclusivamente le lavoratrici nel 36% 
dei casi; circa la metà di esse, invece, può contare 
sulla collaborazione di altri soggetti, in particolare 
del coniuge (18,4%); dei figli (7,4%); di un 
collaboratore/trice domestico/a (11%). 
In merito agli strumenti offerti alle famiglie per 
facilitare la gestione delle situazioni in cui il carico 
di lavoro familiare aumenta, le intervistate hanno 
usufruito in misura maggiore dell’aspettativa 
facoltativa post-partum e del congedo per 
malattia dei figli; in misura inferiore dei congedi 
previsti per i portatori di handicap; in minima 
parte e per tempi limitati, dell’aspettativa a 
richiesta.  
I tempi richiesti per recarsi al lavoro sono 
abbastanza modesti, in quanto oltre la metà delle 
intervistate lavora nel comune di residenza e, 
comunque, oltre l’80% impiega meno di 30 minuti 
per recarsi al lavoro.  
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Inoltre, solo il 17,6% delle lavoratrici svolge 
spesso il proprio lavoro a casa in orari serali o nei 
week-end. 
 

Nuove opportunità normative ed 
organizzative 

Circa l'articolazione dell’orario di lavoro, 
emerge che nella quasi totalità dei casi esso è 
distribuito su 5 o 6 giorni e soddisfa più dei ¾ 
delle intervistate.  
I cambiamenti che apporterebbero coloro che 
invece hanno espresso un giudizio più o meno 
negativo, riguardano principalmente la possibilità 
di articolare l’orario su 6 giorni (18,8%); la 
posticipazione dell’orario di ingresso (12,5%) o 
altro (31,3%).  
 

Rispetto all’attuale articolazione dell’orario 
di lavoro, quanto è soddisfatta? 
   
  Valori ass. Valori % 
Per nulla                2             1,5  
Poco                          26           19,1  
Abbastanza                 94           69,1  
Molto               10             7,4  

Non risponde                4             2,9  
Totale            136          100,0  

 
Il giudizio sulla conciliabilità degli orari di 
ufficio con altri orari, quali orari dei negozi, dei 
servizi ai figli, degli uffici e orari di lavoro del 
partner, risulta essenzialmente positivo, anche se 
una parte delle intervistate riscontra difficoltà con 
gli orari degli altri uffici (27,2%) e con quelli dei 
servizi per i figli (14%). 
Poche unità lavorano part-time e poche sono 
anche coloro che stanno valutando la possibilità di 
adottarlo, mentre 1/5 vorrebbe usufruirne ma non 
può farlo, per motivi economici.  
 
Ha mai pensato di “mettersi in part-time”? 
   
  Valori ass. Valori % 
Il mio rapporto è già a part time                 6            4,4 
Si, sto valutando la possibilità                2            1,5 
Mi interessa, ma non me lo posso 
permettere economicamente              28          20,6 
No, non mi interessa              93          68,4 
L'ho sperimentato in passato                 1            0,7 
Non risponde                6            4,4 

Totale            136        100,0 

 
Sale al 44%, invece, la percentuale di lavoratrici 

che usufruirebbe del “part-time d’emergenza” 
per particolari necessità e per periodi limitati.  
 

 
 
L’utilizzo del part-time come soluzione per la 
conciliazione dei tempi di vita-lavoro si evince 
chiaramente dall'analisi dei motivi che 
potrebbero determinare l’adesione a qualche 
forma di part-time: il motivo ritenuto più 
importante è relativo alla maggiore disponibilità di 
tempo da dedicare alla famiglia (hanno espresso 
un giudizio positivo il 40,4% delle intervistate). 
 

Ambiente di lavoro 
L’attenzione posta dall’Ente sulla sicurezza del 
luogo di lavoro, secondo la maggioranza delle 
intervistate, è ancora insufficiente sia in termini di 
informazione (39,7% ) che di intervento (33,8%). 
Così come è ritenuto inefficace il sistema di 
comunicazione interno (64,3%).  
Il sistema relazionale è giudicato 
positivamente: i rapporti sono prevalentemente di 
tipo collaborativo sia con i diretti superiori 
(70,6%) che con i colleghi (77,2%).  
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Buono è anche il giudizio espresso sulla 
valorizzazione delle competenze. Infatti, oltre 
la metà (59,6%) delle intervistate ritiene che le 
proprie competenze professionali siano 
adeguatamente (abbastanza o del tutto) utilizzate 
dai diretti superiori, anche se il 31,6% ritiene che 
lo siano poco. Minore soddisfazione viene 
espressa sul riconoscimento da parte dei 
superiori dei risultati conseguiti, ritenuto 
positivo solo dal 51,5% delle intervistate. 
 

 
 
L’introduzione di tecnologie informatiche, 
importanti sia per aumentare la qualità del lavoro 
che per migliorare le competenze professionali del 
dipendente, ha interessato quasi i ¾ delle 
intervistate, generando un netto miglioramento 
rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro.  
 

Il suo lavoro è stato modificato dalla 
introduzione di tecnologie informatiche? 
   
  Valori ass. Valori % 
Si            100          73,5  
No             34          25,0  
Non risponde               2            1,5  

Totale            136        100,0  

 
Tuttavia, va migliorata la dotazione informatica 
considerata poco o per niente adeguata da oltre 
¼ delle lavoratrici. 
Riguardo al verificarsi di situazioni di 
discriminazione e/o molestie nell’ambiente di 
lavoro, la percezione più critica è espressa 
relativamente alle situazioni di discriminazioni e di 
esclusioni, ritenute presenti dal 59,5% delle 

intervistate. 
 

 
 
Il 29,5% ritiene, invece, che si verifichino molestie 
morali, consistenti in denigrazioni con commenti 
sulla vita privata, squalificazioni, ecc.; mentre per 
la quasi totalità sono inesistenti le molestie 
sessuali.  
In caso di molestie, l’81,6% delle intervistate si 
rivolgerebbe a qualcuno, prevalentemente ad 
organismi esterni, quali la magistratura, o a 
responsabili della struttura di appartenenza. 
Per quanto concerne il significato attribuito al 
lavoro da parte delle intervistate, emerge che il 
lavoro, prioritariamente, assume un valore di tipo 
economico, essendo un reddito per vivere e 
permettendo l’autonomia economica; 
secondariamente, si configura quale mezzo di 
realizzazione professionale e di utilità sociale.  
Le aspettative future in merito al lavoro si 
rivolgono, da una parte, allo svolgimento 
dell’attuale lavoro (20,8%) o all’avanzamento di 
grado (20,8%); dall’altro, alla pensione, per 
raggiunti limiti (19,1%) o per raggiungimento del 
minimo previsto (11%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


