
RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE DIFFERENZE 
SALARIALI 
 
La disuguaglianza nella retribuzione è un’importante componente della disuguaglianza nei 
redditi disponibili dalla quale dipende, in modo diretto, la disuguaglianza nelle condizioni di 
vita. Sembra una banalità ma penso che dovremmo partire da questo assunto quando 
ragioniamo di differenze salariali tra uomo e donna. La differente possibilità di accesso al 
mercato del lavoro, ad un lavoro qualificato e ben retribuito, a mantenerlo quel lavoro nel 
caso di maternità, ai percorsi di carriera, condiziona non solo la vita lavorativa della donna 
ma tutto il suo percorso di vita fino ad arrivare alla conseguenza che le disuguaglianze 
retributive hanno, nel nostro paese, sulla pensione. 
In un’ottica di eguaglianza delle opportunità bisogna attuare tutte quelle politiche che 
rimuovano ostacoli e difficoltà che oggi le donne incontrano. Ma cosa può fare il 
sindacato?  
Io ho individuato alcuni filoni che nel rapporto di lavoro creano o accentuano il divario 
salariale: 

- Il part time involontario (che nel periodo di crisi è notevolmente aumentato) 
- La costruzione dei premi nella contrattazione di secondo livello su parametri legati 

prevalentemente alla presenza 
- La possibilità di accesso ai percorsi professionali soprattutto al rientro della 

maternità e ai percorsi formativi per la qualificazione o la riqualificazione 
- I premi individuali o superminimi 
- La disponibilità di tempo (lo straordinario é sicuramente un modo per avere un 

reddito accessorio ma spesso diventa anche lo strumento per misurare disponibilità 
individuali e i conseguenti percorsi di carriera) 

 

Contrattare attraverso i contratti nazionali e nella contrattazione aziendale condizioni di 
parità tra donne e uomini nel lavoro e nei percorsi di carriera, introdurre strumenti nuovi di 
conciliazione tra vita personale e professionale, richiede un clima positivo tra imprese e 
sindacato che non è facile realizzare, soprattutto in questo periodo. 
La contrattazione di Genere è una sfida sempre, ma lo è ancor di più in questo momento 
ancora profondamente segnato dalla crisi economica, ma non va assolutamente 
considerata un lusso riservato ai periodi di crescita delle aziende, ma proprio di fronte alla 
crisi e ai cambiamenti, va perseguita una politica di valorizzazione del contributo che le 
donne possono dare allo sviluppo e all’innovazione, attingendo a quelle peculiarità che 
fanno della differenza un valore aggiunto.  
Il primo punto da perseguire è una contrattazione inclusiva che riporti ad una concezione 
collettiva del mondo del lavoro. Una contrattazione che tenta di riunificare il mondo del 
lavoro rispetto ad una frammentazione ed ad una precarietà diffusa, riconoscendo anche i 
limiti della nostra azione fino ad ora. 
Partendo dal contratto collettivo nazionale si devono migliorare tutte quelle parti che 
permettono alle Rappresentanze Sindacali Unitarie di avere le informazioni, per tutti i 
lavoratori e le lavoratrici che operano in un determinato sito produttivo, suddivise per 
genere sulle assunzioni per tipologia di contratto, sugli inquadramenti, sugli orari e le 
eventuali modifiche degli stessi attuate anche a livello individuale, sui percorsi di carriera e 
sull’utilizzo della formazione. Questo per dare gli strumenti necessari alle Rsu  per evitare 
eventuali discriminazioni. 
Inoltre si dovrebbe prevedere l’impegno per un programma di formazione continua, che 
coinvolga in maniera paritetica le donne, come strumento  di crescita professionale con 
una particolare attenzione ai periodi di rientro dai congedi parentali. Sulla salute e 
sicurezza bisogna prestare particolare attenzione alla valutazione dei rischi e agli 



strumenti di prevenzione a tutt’oggi molto orientati ad una ottica che non tiene conto delle 
differenze di genere. 
Nella contrattazione aziendale bisogna contrastare e superare l’eventuale disparità di 
trattamento retributivo tra lavoratrici e lavoratori. Vedi ad esempio il part time involontario 
molto spesso utilizzato come strumento di flessibilità unilaterale da parte dell’azienda e 
applicato in modo particolare alle donne.  Oppure ad elementi di decurtazione salariale 
nella costruzione dei premi aziendali per periodi di non lavoro per esigenze di lavoro di 
cura e quindi trovare parametri diversi che rispondano più alla qualità del lavoro e non solo 
alla quantità. La conciliazione diventa ancora una volta strumento necessario per dar 
modo direi a tutti i lavoratori di vivere una genitorialità responsabile, e per creare quel 
giusto equilibrio tra vita professionale e personale anche studiando e realizzando strade 
innovative. 
Sul piano della contrattazione individuale e quindi dei premi e dei supermini qui lo sforzo è 
culturale ed è una sfida ancora molto attuale introdurre un nuovo pensiero tra la nostra 
imprenditoria che ancor oggi considera l’uomo meritorio di un riconoscimento economico 
aggiuntivo solo in quanto tale.  
Vi chiederete cosa è stato fatto fin ora, molto certo ma ancora c’è molta strada da fare 
perché quel cambiamento culturale e di priorità attraversi anche le donne e gli uomini del 
sindacato e del mondo imprenditoriale e perché eliminare discriminazioni e disuguaglianze 
diventi priorità e obbiettivo comune. 
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