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Andamento dei dati 
di genere  

Care colleghe e cari colleghi 

quest’anno, in occasione della 

festa della donna, abbiamo voluto 

focalizzare la nostra attenzione 

sulla disparità di genere nei ruoli 

e negli inquadramenti all’interno 

del nostro Istituto.

La Banca Monte dei Paschi di 

Siena é caratterizzata da una 

elevata presenza femminile 

derivante dalle assunzioni per  

concorso, con un trend in 

crescita anche a fronte della 

riduzione degli organici, ma ...

Part Time 

Nel 2015 il 3,93% del totale 
dei QD é a part time. Nello 
stesso anno i dati evidenziano 
che il 21% delle colleghe AP e 
l’11% delle colleghe QD sono 
in P/T
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OTTO MARZO IERI, OGGI E 

DOMANI:

Le donne continuano a lottare insieme

“Lotto Insieme, come ieri, per 
domani’. È lo slogan che la Cgil 
ha scelto quest’anno per l’8 
Marzo, una giornata che verrà 
dedicata alla legge 194, legge 
che regola il diritto 
all’interruzione di gravidanza. 

Negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad un arretramento sul 
rispetto dei diritti acquisiti e a 
grandi ostacoli per la conquista 
di nuovi. Basti pensare – 
sottolinea – al numero crescente 
di obiettori di coscienza, che di 
fatto vanifica la legge sulla 
depenalizzazione dell’aborto, o 
al progressivo svuotamento dei 
consultori.  

Per questo ribadiamo la 
necessità di ricreare una nuova 
alleanza tra donne, per 
affrontare le sfide di questi anni.  

Otto Marzo: le proposte del Sindacato Europeo  

Per la giornata internazionale della donna, 8 marzo 
2018, Confederazione Europea dei Sindacati scende 
in campo con una campagna pubblica per 
sostenere la direttiva sull’equilibrio vita/lavoro 
dell’Unione Europea, a favore non solo di un 
cambiamento sociale ma direttamente delle 
lavoratrici e dei lavoratori di tutta Europa. Questa 
direttiva è necessaria per promuovere l’occupazione 
femminile, la scelta di maternità e la condivisione dei 
carichi di cura.


