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Primo sì alla legge regionale. Calvosa (Eni): «Aiuterà la crescita»

Svolta.Lazio sui salari(uguali)uomo-donna
Jacopo Orsini
asso avanti del Lazio verso
l'obiettivo della parità salariale fra uomini e donne. La
commissione Lavoro del
Consiglio regionale, presieduta
da Eleonora Mania (Pd), ha approvato ieri all'unanimità una
proposta di legge, che ora deve
passare al vaglio dell'Aula per
l'ok definitivo, in cui si dettano
disposizioni finalizzate a garantire «il rispetto del principio di
parità retributiva tra i sessi e il
contrasto ai differenziali retributivi di genere». Lucia Calvosa
(Eni): «Aiuterà la crescita».
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INCENTIVI ALLE IMPRESE,
MICROCREDITO,
BONUS BABY SITTER
E STRUMENTI PER
LA CONCILIAZIONE DEI
TEMPI DI VITA E LAVORO

L'ASSESSORA ONORATI:
«BASTA CON
LE DISUGUAGLIANZE,
C'E UNA DIFFERENZA
DI STIPENDI FINO
AL 18 PER CENTO»

Stessi salari uomo-donna
Nel Lazio arriva la legge
►Ok preliminare al testo che ha l'obiettivo ►È la prima volta che accade in Italia
di sostenere l'occupazione femminile
Stanziati quasi 8 milioni in tre anni

Ritaglio

Lavoro

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

familiare abbia un reddito Isee
non superiore a 20 mila euro). I
buoni potranno essere concessi,
in via sperimentale, anche ai padri lavoratori che usufruiscono
del congedo parentale in alternativa alla madre.

IL REGISTRO
La proposta di legge istituisce
anche un Registro regionale delle imprese virtuose in materia
di parità retributiva, alle quali
saranno attribuiti benefici economici nonché titolo preferenziale «negli appalti pubblici per
l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di
competenza della Regione» o
degli enti controllati. Prevista
infine l'istituzione di una Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro,
da celebrarsi ogni anno il 7 giugno.In questa occasione verranno premiate le imprese iscritte
nel Registro regionale che si saranno distinte nella riduzione
del divario salariale o che abbiano messo in pratica azioni innovative in materia di parità.
Jacopo Orsini
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disagio con il microcredito, bo- nominata "Disposizioni per la
nus baby sitter e strumenti per promozione della parità retribufavorire la conciliazione dei tiva tra i sessi, il sostegno
dell'occupazione e dell'imprenROMA Passo avanti del Lazio ver- tempi di vita e lavoro.
ditoria femminile di qualità,
so l'obiettivo della parità salarianonché per la valorizzazione
le fra uomini e donne. La com- I MINIMI
missione Lavoro del Consiglio Nel Lazio una donna su due non delle competenze delle donne",
regionale, presieduta da Eleono- lavora e solo nell'ultimo anno si propone di innescare «una rira Mattia(Pd), ha approvato ieri l'occupazione femminile è sce- voluzione». Il testo è composto
all'unanimità una proposta di sa del 3,1% contro 111% degli uo- da 22 articoli e stanzia 7,66 milegge,che ora deve passare al va- mini, 33 mila unità perse su un lioni di euro per il triennio
glio dell'Aula per l'ok definitivo, totale di 44 mila posti in meno. 2021-2023. Il finanziamento, inin cui si dettano disposizioni fi- Se la contrattazione collettiva e i sieme alle risorse provenienti
nalizzate a garantire «il rispetto minimi retributivi contengono dalla programmazione comunidel principio di parità retributi- il divario nel lavoro dipendente, taria 2014-2020,servirà in partiva tra i sessi e il contrasto ai dif- la situazione appare invece più colare a erogare contributi per
ferenziali retributivi di genere». allarmante per le libere profes- le micro, piccole e medie impre«Siamo la prima Regione in sioniste che si stima guadagni- se per la formazione di neoasItalia a mettere nero su bianco no fino al 45% in meno dei colle- sunte con contratto a tempo inche c'è un problema con il lavo- ghi uomini. «Le donne nel no- determinato. Favorirà inoltre il
ro delle donne e a mettere in stro paese vivono una situazio- reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violencampo soluzioni concrete e di- ne di grave difficoltà. Sono le
za o con disabilità, attraverso
versificate per risolverlo», spie- più brillanti negli studi, ma ancontributi da erogare agli enti
ga Mattia che è anche prima fir- che le più precarie e meno pagalocali per l'attuazione di progetmataria della proposta. Il testo, te. Sono loro che svolgono la
ti di iniziativa degli enti del Terun provvedimento quadro sul maggioranza del lavoro di cura zo settore. Prevista anche l'erolavoro femminile, dispone fra in un paese che resiste alla pari- gazione di buoni per l'acquisto
l'altro strumenti per l'attuazio- tà sostanziale», sottolinea l'as- di servizi di baby-sitting per le
ne della parità retributiva e in- sessora alle Pari opportunità madri lavoratrici, anche autonocentivi alle imprese che assumo- del Lazio, Enrica Onorati, che me,o imprenditrici, per gli undino donne a tempo indetermina- denuncia «un gender pay gap» ci mesi successivi al periodo di
to. Ci sono poi misure di soste- vicino al18%.
congedo obbligatorio di matergno alle donne in condizioni di
La proposta di legge n.182,de- nità(a condizione che il nucleo
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Retribuzioni e differenze di genere
IL confronto
Retribuzione media annua 2018 in euro
Istruzione primaria
■ Istruzione secondaria
■ Istruzione terziaria
60.000

Gender Pay Gap nei maggiori Paesi europei
Valori percentuali
■ 201.8 •2014
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\el Lazln arriva la legge
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