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Grandi aziende 

Donne ai vertici: solo il 9% 
Data: Mercoledì, 05.11.2014, 12:48 | Autore: Sergio Braghini   

Il "Rapporto biennale sull'occupazione femminile e maschile nelle imprese altoatesine del settore privato con oltre 100 

dipendenti", giunto alla sua terza edizione, è stato illustrato stamani a palazzo Widmann a Bolzano. I dati raccolti 

dall'Istituto per la promozione dei lavoratori si riferiscono agli anni 2012 e 2013: si tratta di 128 imprese altoatesine, 

66 delle quali occupano fra 100 e 150 dipendenti (51,6%), altre 20 danno lavoro a un numero di dipendenti compreso 

tra i 150 e i 199 (15,6%), mentre le restanti 42 (32,8%) hanno un numero di lavoratori superiore alle 200 unità. Il 

campione rappresenta complessivamente circa il 22% dell'occupazione altoatesina nel settore privato e mostrano la 

disparità di trattamento tra uomini e donne. 

 

I relatori durante l'illustrazione del rapporto Ipl sull'occupazione 

Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali all'interno delle aziende di grandi dimensioni, dall'indagine emerge che 

meno del 9% di esse sono occupate da donne, una percentuale che cresce sino al 20% per quanto riguarda i quadri. Un 

dato, dunque, che conferma come gli uomini siano avvantaggiati nell'andare a coprire ruoli di vertice e decisionali. Se 

rimane elevato il numero di donne occupate, bisogna però sottolineare che molte donne lavorano a part-time o con 

contratti precari, dato che lavorano a tempo determinato il 17,3% delle donne rispetto all'8,4% degli uomini. Questa 

posizione di oggettivo svantaggio viene confermata anche dalla forbice retributiva tra uomini e donne. La differenza 

media tra la retribuzione femminile e quella maschile è del 17,3%, differenza che è pari al 15,0% per operai, 

apprendisti e personale amministrativo, scende al 13,6% per le posizioni intermedie, e s'impenna sino al 27,8% per 

quanto riguarda le posizioni dirigenziali. 

 

Michela Morandini, consigliera di parità, durante l'illustrazione del rapporto (foto F. Forer) 
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