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RICERCA: DIFFERENZE SALARIALI IN POLESINE TRA UOMINI E DONNE

4.12.2007 - Presentata stamani a Palazzo Celio la ricerca sui differenziali salariali tra uomini 
e donne nella Provincia di Rovigo dalla Consigliera di Parità Annalisa Vegna, dalla ricercatrice 
Raffaella Polimeno, dall'assessore Guglielmo Brusco e dalla presidente della Commissione 
provinciale pari opportunità Maria Grazia Avezzù. 
Nel 2006 il tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale ha sfiorato il 46%, 
collocando l'Italia agli ultimi posti rispetto agli altri Paesi nell'Europa a 25. Più rosea la 
situazione nella Regione Veneto dove, nello stesso anno, è stata registrata un'occupazione 
femminile pari al 53%. 
Preoccupante, invece, è la situazione nella Provincia di Rovigo dove dai dati forniti dai Centri 
per l'impiego emerge che circa il 70% degli utenti iscritti è costituito da donne. Dati, 
purtroppo, ben lontani dall'obiettivo fissato dalla Strategia di Lisbona che prescrive che entro 
il 2010 il tasso di occupazione femminile deve essere pari al 60%. 
L'indagine condotta dall'Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo, in 
collaborazione con la ricercatrice Raffaella Polimeno, ha come obiettivo quello di migliorare la 
conoscenza delle problematiche connesse ai differenziali salariali e alle relative disparità 
uomo-donna, al fine di poter studiare azioni volte a rimuovere le attuali ineguaglianze fra 
lavoratrice e lavoratori sul piano retributivo. 
Oggi giorno la donna incontra grosse difficoltà per accedere a professioni più qualificate, più 
riconosciute e più remunerate. 
L'analisi evidenzia che nel 2005 in Polesine le donne presenti nel mercato del lavoro sono il 
40% della forza lavoro; il tasso di attività si attesta al 55,8%, in linea con quello regionale.  
Il tasso di occupazione ha subito nel corso del quinquennio 2001-2005 un lieve incremento, 
attestandosi nel 2005 al 53%, mentre il tasso di occupazione maschile ha avuto un 
incremento costante nel tempo.  
Un altro indicatore evidenzia invece la disuguaglianza di genere: è il tasso di disoccupazione 
che, pur subendo diverse oscillazioni, si è mantenuto comunque superiore a quello maschile 
di almeno sette punti percentuali.  
Nel quinquennio 2001-2005 il contratto part-time per le donne si è mantenuto su livelli 
costanti, intorno al 77%. Altre forme contrattuali di interesse femminile sono l'apprendistato 
ed il lavoro interinale. Rilevanti sono i dati relativi alle assunzioni di cittadini stranieri in 
quanto attualmente rappresentano il 15% delle assunzioni effettuate e notevole è la crescita 
della componente femminile: il rapporto maschi/femmine da 2,88 nel 2000 è sceso a 1,45 
nel 2005.  
Ciò probabilmente conseguenza della ricomposizione dei nuclei familiari e dello sviluppo di 
nuove leggi e progetti a favore di cittadini stranieri. Dall'indagine è emerso che il 34,78% dei 
lavoratori dipendenti percepisce una retribuzione lorda inferiore a 1.500 euro mensile ed il 
54,19% percepisce un importo compreso tra i 1.500 euro ed i 2.000 euro.  
A parità di inquadramento il differenziale salariale è pari al 29,72%, ma si è constatato come 
la differenza retributiva annua cresca in maniera rilevante con l'età e la qualifica.  
Le giovani lavoratrici guadagnano il 18% in meno dei loro colleghi, mentre la differenza è 
sostanzialmente maggiore per le trentenni (25%), le quarantenni (33%) e le lavoratrici più 
anziane (40%). L'età può essere quindi considerata come un'approssimazione del grado di 
esperienza, che risulta essere sempre minore per le donne. Questo perché gli uomini godono 
di una maggiore continuità nel rapporto di lavoro mentre la donna viene penalizzata dai 
periodi in cui rimane assente dal mercato del lavoro. I dati confermano quindi ampie 
differenze di genere: il 29,29% delle donne percepisce circa 1.100 euro al mese contro il 
5,49% degli uomini, mentre il 12,70% delle donne guadagna da 1.500 a 2.000 euro al mese 
rispetto al 41,49% degli uomini. Nelle fasce più alte, oltre i 2.000 euro, si trova l'11,04% dei 
lavoratori (di cui il 10,82% uomini).  
I livelli retributivi medi sono quindi più bassi dove è più elevata la presenza femminile. Ciò è 
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dovuto al fatto che le donne occupate sono presenti in misura maggiore nel terziario, in 
attività tradizionalmente prerogativa delle donne (servizi alla persona, pulizie, istruzione) 
dove i livelli retributivi sono i minimi previsti dalla legge.

QUANDO A MIGRARE E' LEI

  

5.11.2007 - L'assessore Guglielmo Brusco, la presidente della 
Commissione Pari Opportunità Maria Grazia Avezzù, la Consigliera di 
Parità Annalisa Vegna, e diversi dirigenti scolastici hanno presenziato 
questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Celio ad un incontro 
con una rappresentanza di studenti delle scuole medie superiori in cui 
sono stati presentati gli approfondimenti sul tema delle donne 
migranti. 
L'assessorato e la Commissione Pari Opportunità infatti hanno 
organizzato lo scorso 8 marzo un convegno per la sensibilizzazione 
degli studenti per "trasportare il sapere dei diritti umani nel disegno 
educativo", nell'applicazione dell'art. 12 della Convenzione sui diritti 
dell'infanzia, cioè quello di esprimersi ed essere presi in 
considerazione. Nel convegno dell'8 marzo citato è stato approfondito 

il tema delle donne migranti, che costituiscono un crocevia in cui si 
addensano problemi e potenzialità. Punti d'incontro tra le tradizioni e le culture del paese 
d'origine e di quello ospitante, e proveniendo da culture in cui sono costrette ad un ruolo 
subordinato possono spesso diventare l'anello più debole della catena migratoria. 

 

 

 

AL VIA DOMANI AD ADRIA UN CORSO SULLA COMUNICAZIONE

12.10.2007 - La Consigliera di parità Annalisa Vegna e la presidente del Consiglio Provinciale 
Fiorella Cappato hanno presentato questa mattina a Palazzo Celio il corso "La pragmatica 
della comunicazione" che inizia domani presso la sala consiliare del Comune di Adria. 
Sono due incontri, il secondo è sabato 20 ottobre, entrambi si svolgono dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00 tenuti dall'esperta di comunicazione Laura Bolognini e che sono rivolti alle donne 
utenti del Centro per l'impiego di Adria in un numero massimo di 15 partecipanti. Questo è il 
secondo corso organizzato quest'anno, il primo si è tenuto in primavera ed è stato diretto alle 
donne amministratrici. Ne sono previsti tre per il prossimo anno, che si svolgeranno nei tre 
Centri per l'impiego provinciali e rivolti anche in questo caso alle utenti donne per spiegare 
loro le tecniche dei colloqui di selezione per lavoro che spesso sono vanificati per i tempi 
stretti della durata e la mancanza di conoscenze perché risultino efficaci. L'iniziativa è 
finanziata dall'Ufficio della Consigliera di parità ed organizzata in collaborazione con 
l'assessorato e la commissione provinciale delle Pari Opportunità.

IL TURISMO APRE LE PORTE ALLE DONNE

26.09.2007 - La prima giornata mondiale del turismo in programma domani 27 settembre 
mette in pista la parità fra uomini e donne e questa mattina a Palazzo Celio, assessorato, 
comitato, commissione e consiglierà di parità hanno voluto sottolineare la rilevanza 
dell'evento facendo anche il punto sulle iniziative in atto nel territorio polesano. 
"Riconoscere e conferire alle donne capacità, risorse ed opportunità - hanno ricordato Fiorella 
Cappato, Maria Grazia Avezzù e Annalisa Vegna - significa rendere possibile da parte loro 
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l'utilizzo di questi strumenti nelle politiche gestionali, dall'ambiente al lavoro". In Sri Lanka, la 
nazione scelta dall'Onu per celebrare la giornata, resterebbe solo un 30 per cento di quanto 
speso per l'acquisto del soggiorno e del viaggio "e la pianificazione di un turismo sostenibile e 
le opportunità di lavoro collegate - hanno ricordato le tre relatrici - passa appunto attraverso 
la condivisione e parità di responsabilità. E' proprio sul lavoro - è stato ricordato - è in fase di 
ultimazione la ricerca sui differenziali retributivi fra uomini e donne svolta in Polesine "che 
non si discosterebbe tanto dal trend nazionale". Di tutta l'attività: corsi rivolti alle donne per 
avvicinarle alla politica, stages formativi, pubblicazioni, progetti per favorire e sostenere 
organismi di parità e iniziative dall'adotta uno scolaro al turismo sessuale, è stato fatto un 
aggiornamento sullo stato di attuazione.

CONSIGLIERE DI PARITA': DOMANI ULTIMO GIORNO

18.09.2007 - Scadono alle 12 di domani mercoledì 19 settembre i termini per la 
presentazione delle candidature a consigliere provinciale di parità effettivo e supplente.  
Possono presentare la loro candidatura quanti risultino in possesso di competenze in materia 
di lavoro femminile, normative sulle pari opportunità, mercato del lavoro. Il mandato, sia per 
il consigliere effettivo che supplente, ha una durata di 4 anni ed è rinnovabile una volta sola. 
Le domande redatte anche da cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea vanno 
indirizzate alla Provincia di Rovigo - area Personale e Lavoro. Info: 0425 386432.

STRANIERI: I DIRITTI DELLE DONNE IN UN OPUSCOLO

15.12.2006 - Una guida ai diritti delle lavoratrici ed alle opportunità delle aspiranti lavoratrici 
tradotto in sette lingue: italiano, arabo, cinese, spagnolo, francese, russo ed inglese, è stato 
realizzato dall'Assessorato e dalla Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di 
Rovigo. 
L'obiettivo dell'iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di 16 Comuni polesani, della 
Consigliera di Parità e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Porto Viro, è di 
diffondere la conoscenza dei principali istituti normativi e contrattuali esistenti a tutela delle 
donne che lavorano, per eliminare discriminazioni di genere e per evitare sopraffazioni nei 
confronti di soggetti che provengono da altri Paesi. Oltre che a far conoscere gli organismi di 
parità che operano nel territorio e ad indicare alle donne gli istituti, organismi ed enti 
preposti ad informarle e a coadiuvare il loro percorso per iniziare un'attività. L'opuscolo sarà 
distribuito nel territorio provinciale, in maniera diversificata in base alla presenza dei diversi 
gruppi di immigrazione.

CONVEGNO SULLE PARI OPPORTUNITA'

30.10.2006 - Pari opportunità anche per gli uomini. Da sempre abituati a dedicarsi 
esclusivamente al lavoro adesso sono chiamati a ricoprire un nuovo ruolo per aiutare le mogli 
nella loro attività lavorativa , per fare in modo che le donne non rinuncino al loro posto di 
lavoro quando si trovano ad affrontare la maternità. 
Purtroppo anche in una regione all'avvanguardia come il Veneto, il 21% delle donne è 
costretta a rinunciare al proprio posto di lavoro entro i primi venti mesi di vita del proprio 
bambino. Sono dati emersi durante il convegno internazionale "Le pari opportunità ed il ruolo 
di umini e padri nella riconciliazione tra lavoro e vita privata", svoltosi ieri mattina in 
Accademia dei Concordi a Rovigo. Il convegno si è svolto in due parti ed ha chiamato a 
raccolta il gotha delle Pari Opportunità della provincia di Rovigo e del Veneto, tra cui la 
Consigliera di Parità, Lucia Basso, la presidente provinciale della commissione pari 
opportunità Maria Grazia Avezzù, l'assessore provinciale Guglielmo Brusco, la consigliera 
provinciale di Parità, Annalisa Vegna, il sindaco di Rovigo Fausto Merchiori, l'assessore 
comunale alle pari opportunità Giovanna Pineda. Non potendo essere presente ha comunque 
voluto mandare la sua relazione scritta anche l'assessore regionale Maria Luisa Coppola. 
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Sono intervenuti poi alcuni rapprentanti della pari opportunità provenienti da Cipro, Artemis 
Toumazi, da Malta, Silvan Agius, e dalla Grecia, Meropi Kaldi, che hanno portato 
all'attenzione dei presenti le loro esperienze sul campo, dei rispettivi paesi di proveninza. E' 
quindi intervenuta Laura Calafà docente di diritto al Lavoro dell'Università di Verona. 
L'incontro è stato suddiviso in due parti, nella prima sono stati protagonisti i ragazzi degli 
istituti superiori della città, che hanno posto alcune domande alla consigliera regionale Lucia 
Basso. Nella seconda parte c'è stato il meeting tra gli operatori della Pari Opportunità della 
provincia di Rovigo: diversi sindaci, assessori e presidenti di commissioni comunali per le pari 
oppotrunità. L'incotro rientra nel progetto della commissione europea dello sviluppo e affari 
sociali, "Gender quality, a responsability of both sexes". Al termine due allieve del 
conservatorio Venezze hanno offerto un intrattenimento musicale.

LE DONNE NELLA STORIA DEL VENETO

18.09.2006 - L'Assessorato provinciale Pari Opportunità e la Consigliera di Parità organizzano 
nella sala consiliare del comune di Occhiobello, venerdì 22 settembre alle ore 17.30, una 
tavola rotonda dal titolo "Le donne nella storia del Veneto". 
TAVOLA ROTONDA 
Le donne nella storia del Veneto Venerdì 22 Settembre 2006 - ore 17.30 Sala Consiliare 
Comune di Occhiobello in collaborazione con i comuni di Fiesso Umbertiano, Occhiobello e 
Stienta. 
Le donne nella storia del Veneto libertà, diritti, emancipazione (sec. XVIII - XIX) 
Programma: Saluti Autorità Coordina: Maria Grazia Avezzù Presidente Commissione 
Provinciale pari opportunità Interventi: Liviana Gazzetta, storica Maria Teresa Sega, storica 
Informazioni: Provincia di Rovigo, via Ricchieri, 10 - Rovigo tel. 0425 386382 / 370 - fax 
0425 386350 pari.opportunita@provincia.rovigo.it 

 

CENSER: GUIDA AL DOPO PARTO

(ROVIGO 6 OTTOBRE 2005) - Oggi pomeriggio giovedì 6 ottobre alle 
ore 16.30 nell’ambito della fiera “Dire & Fare Nordest”, nella sala 
Marco Polo avrà luogo la presentazione della guida ai congedi di 
maternità “Ci sono anch’io, diritti e opportunità per mamme e 
papà”, realizzato dalla Consigliera di Parità della Provincia di 

Rovigo, in collaborazione con l’Assessorato alla Famiglia.

Interverranno: la Consigliera di Parità della Regione Veneto, Lucia Basso, la Consigliera di 
Parità della Provincia, Annalisa Vegna, l’Assessore alle Pari Opportunità Guglielmo Brusco, 
l’Assessore alla Famiglia, Tiziana Virgili, e Cinzia Viale dell’Ufficio statistica della Provincia.

I FINANZIAMENTI PER LE AZIONI POSITIVE

(ROVIGO 25 OTTOBRE 2005) – La Consigliera di Parità della 
Provincia di Rovigo, Annalisa Vegna, organizza per mercoledì 26 
ottobre alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Celio un 
seminario informativo dal titolo “Legge 125 del 1991: i 
finanziamenti per le azioni positive”, al quale interverranno anche il 
presidente Federico Saccardin e l’assessore alle Pari Opportunità 
Guglielmo Brusco.

L’incontro è rivolto alle aziende, cooperative ed enti pubblici della nostra provincia per 
informarli sulla possibilità di presentare progetti che agevolino la parità uomo – donna 
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nell’ambito lavorativo.

A spiegare le linee guida per la presentazione dei progetti 2005 interverrà Patrizia Loiola, 
Consigliera del Comitato Nazionale di Parità e di Pari Opportunità del Ministero del Welfare.

Ci sarà poi un’esperienza concreta da parte di una azienda che ha già beneficiato dei 
finanziamenti previsti dalla legge 125/91, che ha l’obiettivo di favorire e di realizzare 
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro mediante l’adozione di 
misure denominate “azioni positive”.

Per azioni positive si intendono tutti gli interventi, le iniziative ed i progetti che mirano 
concretamente a promuovere l’occupazione femminile grazie ad una migliore conciliazione tra 
attività famigliari e attività lavorativa.

PIU' SPAZIO ALLE PARI OPPORTUNITA'

(ROVIGO 9 agosto 2005) Si è svolta questa mattina a palazzo Celio una conferenza stampa 
dell'assessore alle pari opportunità Guglielmo Brusco alla quale è intervenuta anche la 
Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo, Annalisa Vegna.

Il lavoro dell'Assessorato, ha fatto presente Brusco, ha avuto uno sviluppo positivo e nei 
prossimi mesi l'obiettivo da raggiungere sarà quello di costituire nel maggior numero 
possibile di comuni polesani, gli organismi di pari opportunità che consentano la maggior 
diffusione possibile delle tematiche relative non solo alle differenze tra uomo e donna ma 
anche alle discriminazioni di altro genere.

Attualmente le commissioni di pari opportunità esistono nei comuni di Rovigo, Adria, Porto 
Viro e Ceregnano.

È costituita inoltre la commissione intercomunale dei Comuni dell'Eridano (Bosaro, Canaro, 
Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Papozze, Polesella, Pontecchio e Villanova Marchesana). 
Esiste poi un comitato pari opportunità anche a Badia Polesine e a Occhiobello. Nel Comune 
di Lendinara l'assessore ha fatto approvare il regolamento della commissione Pari 
Opportunità e a Villadose sta costituendo la commissione comunale. A Salara esiste invece 
uno sportello di ascolto. Le componenti ed i componenti della Commissione provinciale sono 
disponibili per incontri da svolgersi in tutti i comuni polesani. Essere uniti consente anche 
maggiori possibilità di finanziamento.

Numerose sono le iniziative che stanno per essere realizzate tra l'assessorato e la consigliera 
di parità in materia di diritto del lavoro (legge 53 sui congedi parentali) e iniziative per fare 
conoscere il ruolo della consigliera di Parità. Oltre a questo sono in programma anche altri 
interventi come l'aiuto alle donne palestinesi in campo sanitario per il triennio 2005-2007, il 
sostegno alle bambine del Burundi dove esistono gravi discriminazioni in tema del diritto 
all'istruzione.

C'è poi il progetto "Adotta una madre" per adottare donne particolarmente colpite da drammi 
e discriminazioni (nei paesi colpiti dallo tsunami, nel Nepal, in Giordania, Venezuela ecc.). Ed 
infine il progetto di offrire aiuto alle mamme offrendo un doposcuola gratuito a casa per i 
bambini (soprattutto immigrati) che a casa non riuscirebbero a svolgere le lezioni.

"Per poter fare qualcosa di positivo in questo settore - ha affermato Brusco - non avendo 
risorse finanziarie occorre un grande apporto del mondo del volontariato e a tale proposito 
abbiamo già parlato con i rappresentanti di Auser, Università popolare, Telefono azzurro, Arci 
e auspichiamo presto di avere contatti positivi con Anteas e la Curia".

Infine Brusco ha chiuso con un invito: "Siamo disponibili ad accogliere proposte per attivare 
azioni positive di Pari Opportunità, che possono rivolgersi alla Provincia e anche alla 
Consigliera di Parità". Consigliera di Parità e-mail: consigliera.parita@provincia.rovigo.it 
tel. 0425/386441.
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La Consigliera di Parità provinciale in visita dal Capo dello Stato 

(ROVIGO 4 MARZO 2005) Il prossimo 8 marzo la Consigliera di Parità della Provincia di 
Rovigo, d.ssa Annalisa Vegna, farà parte della delegazione ricevuta al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Il Capo dello Stato ha scelto una data estremamente significativa per le donne: l’8 marzo non 
è solo una giornata di festa ma è, soprattutto, una giornata di riflessione per ricordare tutte 
quelle donne che si sono esposte in prima persona per rivendicare diritti e per migliorare la 
condizione femminile. Afferma la Consigliera Annalisa Vegna “è proprio grazie all’impegno di 
tante donne che i nostri diritti, il nostro status, la nostra condizione di vita è migliorata e 
tanti diritti, che una volta ci venivano negati, oggi finalmente sono stati tradotti in leggi. 
Tanto è stato fatto in tema di parità, ma c’è ancora tanto da fare per poter parlare di una 
piena parità. Nonostante le donne rivestano un ruolo sempre più significativo e crescente 
nella società, sono ancora l’anello debole. Nonostante la sempre più massiccia presenza delle 
donne nel mondo del lavoro, gli alti livelli di scolarizzazione e la voglia di affermarsi, anche 
mettendosi in gioco, molti pregiudizi ancora presenti nella nostra società discriminano le 
donne che nonostante le capacità ricevono stipendi più bassi rispetto ai colleghi uomini e 
molto raramente sono presenti nei luoghi decisionali e di vertice.”

Il Capo dello Stato ha scelto il prossimo 8 marzo per ricevere, insieme agli altri organismi di 
parità di rilevanza nazionale, la Rete Nazionale delle Consigliere di Parità. Di questa Rete fa 
parte anche la Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo Annalisa Vegna che sarà 
presente a questo importante appuntamento.

Già l’anno scorso, sempre in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, ricorda la Consigliera “il 
Capo dello Stato era intervenuto con un messaggio televisivo per sostenere il ruolo della 
donna come madre, lavoratrice, imprenditrice, protagonista della vita politica e delle 
istituzioni della Repubblica.”. 

Anche in occasione della prossima ricorrenza dell’8 marzo il Capo dello Stato ha deciso di 
dare un forte carattere di ufficialità e un importante rilievo pubblico alle problematiche 
femminili. Con questa Udienza, sottolinea la Consigliera “il Capo dello Stato riporta al centro 
del dibattito politico italiano la questione femminile ed il ruolo e le funzioni delle Consigliere 
di Parità che in qualità di pubblici ufficiali, nominati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità, svolgono un importantissimo ruolo 
di stimolo e promozione delle pari opportunità oltre che di vigilanza e controllo contro ogni 
forma di discriminazione nei luoghi di lavoro.”.

Più donne alle prossime elezioni regionali

(ROVIGO 21 FEBBRAIO 2005) La Consigliera fa presente che negli ultimi anni si è assistito ad 
una progressiva e vistosa caduta di elette ad ogni appuntamento elettorale. L'Italia è al 69° 
posto nel mondo come percentuale di donne al Parlamento nazionale. 

“Il dato è sconfortante – afferma Annalisa Vegna - se confrontato non solo con quello di 
alcune democrazie del Nord Europa, ma soprattutto con quello di Paesi come la Romania e lo 
Zimbawe che ci precedono nella classifica”. 

I dati evidenziano come: nelle elezioni del maggio 2001 sono state elette 64 donne alla 
Camera e 24 al Senato: 88 donne su 945 parlamentari pari, complessivamente, al 9,2%. In 
particolare la presenza delle donne alla Camera è diminuita costantemente a partire dal 1994 
(14% 1994, 11 % 1996, 10,5% 2001). Nel governo in carica ci sono due ministri donne (nel 
1996 erano 6). Nella nostra regione su 60 consiglieri ci sono solo 10 donne e nella Giunta 
Regionale è presente solo una donna. 

La Consigliera di parità conclude affermando che “fino a quando non ci sarà un’equilibrata 
rappresentanza di genere nei livelli istituzionali, fino a quando metà della popolazione non 
sarà presente nelle assemblee elettive e le leggi continueranno ad essere scritte e approvate 
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da uomini, non si potrà parlare di una democrazia piena e paritaria”.

No alle discriminazioni per le donne nelle assunzioni

(ROVIGO 28 GENNAIO 2005) - In occasione della seduta della Commissione Lavoro tenutasi 
mercoledì scorso Annalisa Vegna, Consigliera di parità, ha contestato l'art. 54 della Legge 
Biagi relativo alle forme di assunzione, in quanto crea discriminazioni nei confronti delle 
donne e, pertanto, ha invitato le Organizzazioni Sindacali e gli imprenditori a non ricorrere 
all'utilizzo della norma in questione.

In effetti anche nella provincia di Rovigo, come nel resto del Paese, sarà possibile applicare 
alle donne neoassunte, indipendentemente dall'età, dalle precedenti esperienze lavorative e 
dal titolo di studio posseduto il contratto di inserimento previsto dall'articolo 54 del decreto 
legislativo 276/03. 

Questa nuova tipologia contrattuale, di durata determinata, incentivata anche attraverso 
benefici economici alle imprese, consente di fatto il sottoinquadramento retributivo fino a due 
livelli delle donne, che a parità di mansioni possono, appunto, essere inquadrate fino a due 
qualifiche più in basso dei loro colleghi maschi. 

Una novità contestata appunto dalla Consigliere di Parità, che la considera una violazione 
della nostra carta costituzionale che sancisce principi di parità di diritti e di retribuzione tra 
uomini e donne. 

"Con questa norma - afferma Annalisa Vegna - questi principi sono palesemente violati e di 
fatto vengono legittimati trattamenti normativi ed economici peggiorativi nei confronti delle 
donne che vengono considerate come una categoria di svantaggio sociale". 

La Consigliera ha, da un lato, invitato le organizzazioni datoriali presenti in Commissione a 
non ricorrere all'utilizzo di tale forma di assunzione, dall'altro, ha invitato le organizzazioni 
sindacali a monitorare quanto accade nel territorio. 

Ha infine richiesto ai Cpi della provincia di essere informata tempestivamente qualora 
pervenissero agli uffici comunicazioni di assunzione da parte dei datori di lavoro con contratti 
di inserimento. 

Nel caso ciò dovesse verificarsi la Consigliera, in virtù dei poteri attribuitegli dal D. Lgs. 
196/00, avvierà azioni in giudizio per ogni caso di discriminazione di genere perpetrata 
nell'accesso al lavoro delle donne, attraverso contratti di inserimento.
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