dal sito Fisac Unicredit

Marta e Mario, sono due dipendenti di una banca.
Marta è consulente piccole imprese. Mario è responsabile risorse umane a livello internazionale.
Sono stati assunti nel 2005. Laureati in giurisprudenza, 110 e lode lei, 105 lui.
Il primo lavoro in banca è nel call center, assistenza telefonica alla clientela. Valutazioni sempre ottime. Meritano di crescere
a livello professionale. Marta diventa team leader, mentre Mario entra nello staﬀ delle risorse umane in ambito locale.
Nel 2010 Marta va in maternità , diventa mamma. Anche Mario diventa papà .
Marta rientra in Azienda a ﬁne anno. Le viene oﬀerto di lavorare in agenzia, come consulente famiglie privati. La ﬁliale è un
po’ più comoda rispetto alla sua precedente sede di lavoro. Accetta. Cosı̀ potrà gestire meglio suo ﬁglio pensa. Marta è in
gamba e dopo meno di due anni le aﬃdano il portafoglio piccole imprese.
Arriva il secondo ﬁglio, sia per Marta che per Mario.
Marta questa volta, appena rientra chiede il part time, perchè gestire le esigenze familiari è sempre più complicato. Mario
continua la sua carriera, senza interruzioni e senza ridurre il suo orario di lavoro.
Siamo nel 2021. Marta è ancora consulente piccole imprese, mentre Mario, ve l’abbiamo detto cosa fa. Due ruoli e due
redditi diﬀerenti.
Le donne continuano a essere sottorappresentate ai livelli più alti nella maggior parte delle aziende.
Pur essendo più brave a scuola (ce lo dicono le statistiche), ai vertici, cioè nei luoghi decisionali, restano sempre gli uomini,
perché ci sono ancora vecchie e stereotipate visioni. Sono ancora molti coloro che sono convinti del fatto che le posizioni di
alto livello richiedano orari molto dilatati, che gli impegni familiari impediscano alle donne di farli. E’ la cultura del
superlavoro.
Nel nostro CCNL (quello dei bancari) abbiamo inserito, nell’ultimo rinnovo, il riconoscimento anche di una parte del congedo
parentale ai ﬁni dei percorsi professionali.
La maternità ha un valore sociale e il concetto di cura non appartiene solo al genere femminile.

Segreteria Fisac CGIL Unicredit

Alcuni argomenti correlati :

RSA Fisac Campania – Stessa spiaggia, stesso mare … 30/08/2019 L’Azienda nel corso degli anni ha sempre negato, e continua a
farlo, la grave ed a questo punto inaccettabile carenza di organici in Campania, ma le bugie hanno le gambe…
Rsa Firenze: Uplan …pronti, via… Falsa partenza! 05/06/2019 A poche settimane dall’avvio dell’utilizzo del nuovo strumento di
pianificazione commerciale UPLAN siamo – AHINOI – a doverne già registrare un improprio utilizzo da parte delle figure di sintesi
della…
Team23, falsa partenza 10/02/2020 UniCredit, senza preventiva condivisione, ha informato che procederà, entro marzo 2020, alla

chiusura di una sessantina di agenzie distribuite su tutto il territorio Nazionale: una provocazione che le Organizzazioni
Sindacali…
Bollettino UniDirect 4 – Formazione 17/11/2020 Per tutti coloro che stanno per entrare nel mondo del lavoro, per coloro che sono
già dentro, ma anche per coloro che sono alla fine della loro carriera, la formazione…
Bollettino UniDirect 3 10/11/2020 Registrazioni telefoniche, mai a fini valutativi e assistenza sindacale Dal 18 aprile 2018 in
Unicredit, grazie ad un accordo sindacale, abbiamo un protocollo stringente per la registrazione, conservazione ed…
Bollettino UniDirect 2 – Unicredit e Buddy Bank, i nuovi ruoli spiegati 03/11/2020 Le novità introdotte dagli accordi sugli
inquadramenti del Personale dell’8 maggio 2019 “L’alienazione nel call center ti accompagna per tutta la giornata, insieme al
rumore degli operatori amplificato nella sala,…

