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Convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici 

madri e lavoratori padri in provincia di Varese 

Introduzione 

In questo report si analizzeranno i trend relativi al numero e composizione dei provvedimenti di convalida1 del recesso dal rapporto di 

lavoro con figli sotto ai 3 anni di età in provincia di Varese. La normativa di riferimento, l’art. 55 d.lgs.151/2001, ha subito modifiche 

negli anni e, dal 2017, anziché limitarsi a proteggere i lavoratori genitori con figli fino a 1 anno di età, ha inteso allargare questa 

protezione ai genitori con figli fino al terzo anno di età, per evitare comportamenti elusivi del datore di lavoro.  

L’effetto della pandemia sulle dinamiche famigliari è stato importante: i lavoratori hanno dovuto farsi carico di molte responsabilità di 

cura della prole che prima avrebbero potuto delegare a famigliari, baby sitter o altro personale addetto. È interessante, quindi, studiare 

l’impatto di genere del Covid-19 sulle convalide dei recessi in un’ottica comparativa sul periodo 2019-2020-2021. 

Come emerge dalla “Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori 

padri” del 2020 (Ispettorato Nazionale del Lavoro), la genitorialità in sé ha un impatto diverso su uomini e donne in relazione alla loro 

partecipazione al mercato del lavoro: è riscontrata una diminuzione alla partecipazione al mercato del lavoro, nonché all’occupazione, 

in concomitanza della maternità; di contro, la presenza di figli aumenta la partecipazione maschile al mercato del lavoro e ne fa 

diminuire il tasso di inattività. Tra l’altro, esiste una differenza tra l’inattività maschile e femminile in questi casi: i primi sono motivati da 

esigenze di studio e formazione, comunque esigenze personali, mentre le seconde hanno come principale motivazione i “motivi 

famigliari”. Una variabile che è fondamentale per le decisioni delle donne sulla partecipazione al mercato del lavoro è il costo-

opportunità della prosecuzione del rapporto di lavoro in relazione al loro ruolo nella cura dell’infante.  

Inoltre, per sottolineare le differenze maschili e femminili nella suddivisone del monte ore di lavoro della giornata, il lavoro retribuito 

assorbe il 62% del tempo di lavoro totale degli uomini (il 38% quello non retribuito), mentre per le donne il 75% del tempo di lavoro è 

rappresentato da quello non retribuito (fonte: report di Istat “I tempi della vita quotidiana - lavoro, conciliazione, parità di genere e 

benessere soggettivo, 2019”). Questa vistosa differenza è frutto del ruolo della donna all’interno della famiglia, sia come madre che 

come care giver di altri membri della famiglia non autosufficienti. 

                                                           
1 Per convalida intendiamo quei provvedimenti di recesso dal rapporto di lavoro di lavoratrici madri e lavoratori padri che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 
approvato e reso valido 
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Donne e lavoro: un quadro generale 

La popolazione femminile in provincia di Varese al 1° gennaio 2021 è pari a 451.214 unità (il 51% del totale dei residenti). L’ultimo dato 

Istat disponibile, riferito al 2020, mostra un tasso di fecondità totale per le donne varesine di 1,25 figli (a livello regionale il dato è di 

1,27 e a livello nazionale di 1,24); l’età media al parto è di 32,36 anni, sostanzialmente in linea con il confronto con gli altri livelli 

territoriali. Questi dati sono in linea con altri cambiamenti di comportamento delle giovani donne nella costruzione di una famiglia: 

molte, ad esempio, scelgono la convivenza col partner al posto del matrimonio, tanto che l’età media del matrimonio, incluse le seconde 

nozze, è arrivata a sfiorare i 35 anni di età per la donna (39 per gli uomini). 

Nonostante i progressivi miglioramenti della situazione occupazionale femminile che si registrano nel lungo periodo (nel 2019 il tasso 

di occupazione femminile è salito a oltre il 59%), anche nella nostra provincia il gender gap con i livelli occupazionali maschili rimane 

elevato ed è peggiorato proprio nel 2020, arrivando a 17 punti percentuali (74% il tasso di occupazione maschile vs. 57% femminile).  

Possiamo notare un trend in crescendo per le indennità di 

disoccupazione accordate alle donne, che crescono soprattutto 

nel 20202 (+5,6% rispetto al 2019, 585 unità).  

Le indennità accordate agli uomini rimangono, dal 2018 in poi, 

tutto sommato stabili (dal 2019 al 2020 si registra un +3%, 239 

unità) e inferiori a quelle accordate alle donne. Questo ci porta a 

pensare, soprattutto per l’ultimo anno considerato, che la 

pandemia abbia colpito più le donne rispetto agli uomini, che 

continuano ad avere più o meno gli stessi numeri di indennità da 

qualche anno a questa parte. In effetti, la perdita di occupazione 

femminile nel 2020 è stata consistente: il numero delle donne 

occupate nella nostra provincia è calato da 171mila a 162mila, 

con una perdita di oltre 8mila posti di lavoro, mentre gli uomini 

hanno visto una diminuzione dell’occupazione di meno di 800 

posti di lavoro. 

                                                           
2 (**) il 2020 rappresenta un dato ancora provvisorio 

Fonte: banca dati INPS 
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Le convalide: trend 

Da quando le convalide interessano anche le chiusure dei rapporti di lavoro dei lavoratori con figli fino a 3 anni (e non più fino a 1 anno 

di età), possiamo notare un’impennata del numero di convalide operate nella nostra provincia: 881 nel 2017, contro le 326 registrate 

solo l’anno prima.  

Il 2021 chiude con un aumento del 29% delle convalide rispetto al 2020: da 746 convalide a 964. Nel 2019 erano 1.039. 

 

 

 

In particolare, nel 2021 abbiamo una quota di convalide di lavoratrici pari al 71,2%: era il 73,7% nel 2020, ma il 64,8% nel 2019. In 

particolare, di 964 convalide, 686 hanno riguardato donne: un aumento di quasi +25% rispetto all’anno precedente (529 unità). Rispetto 

al 2019 il dato invece è sostanzialmente in linea.  Le convalide di lavoratori uomini, invece, nonostante siano aumentate nel 2021 

rispetto al 2020 (da 196 convalide a 278, +42%), sono ancora decisamente inferiori al dato del 2019, quando erano state 366 (-24%). 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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2019 2020 2021 VAR. % 
SUL 2020 

VAR. % 
SUL 2019 

FEMMINE 673 550 686 24,7 1,9 

MASCHI 366 196 278 41,8 -24,0 

TOTALE 1.039 746 964 29,2 -7,2 

 

Possiamo interpretare questi dati supponendo che la pandemia abbia messo in difficoltà le famiglie, tra lockdown e altre misure di 

distanziamento sociale. In questo contesto, sembrerebbe che le donne si siano fatte maggiormente carico della cura della famiglia e 

dei figli nel momento di difficoltà che la pandemia ha rappresentato: infatti, le complessità di conciliazione tra lavoro e maternità si sono 

fatte più stringenti senza la possibilità di ricorrere ad aiuti di famigliari o baby sitter.  

 

 

 Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 

 



 

 

6 

Tipo di recesso: confronto annuale e di genere 
    

2021 2020 2019 

TIPO RECESSO  Femmine Maschi 
Totale 

complessivo 
Quota 

% F 
Quota 
% M 

Quota 
% F 

Quota 
% M 

Quota 
% F 

Quota 
% M 

DIMISSIONI 
VOLONTARIE 

659 270 929 70,9 29,1 74,0 26,0 64,5 35,5 

GIUSTA 
CAUSA 

12 4 16 75,0 25,0 68,8 31,3 78,6 21,4 

RISOLUZIONE 
CONSENSUALE 

15 4 19 78,9 21,1 66,7 33,3 75,0 25,0 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

686 278 964 71,2 28,8 73,7 26,3 64,8 35,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 

I dati sulle convalide mostrano che nel 2021 le 

dimissioni volontarie sono state la maggioranza 

assoluta sia per gli uomini che per le donne, con 

un trend che si ripete sia nel 2019 che nel 2020. 

In particolare, il 96% delle cessazioni dei 

rapporti di lavoro femminili avviene tramite 

dimissioni volontarie, mentre per gli uomini è il 

97%. Le percentuali di “giusta causa” e 

“risoluzione consensuale” sono ridotte e molto 

simili.  

Nel 2020, durante la pandemia, è decisamente 

cresciuta la proporzione di convalide femminili 

per dimissioni volontarie (da 64,5% nel 2019 a 

74% nel 2020), mentre sono scese le 

percentuali di recesso per giusta causa (69%) e 

risoluzione consensuale (67%). Il 2021 vede il 

ritorno a proporzioni più simili a quelle del 2019: 

le lavoratrici rappresentano il 71% delle 

convalide per dimissioni volontarie e tornano a 

salire le proporzioni di donne per le convalide 

per giusta causa e risoluzione consensuale. 

Si conferma dunque che le donne abbiano avuto 

più esigenza di cura della famiglia durante il 

lockdown e che ciò, in alcuni casi, le ha portate 

a chiedere le dimissioni. 
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Le convalide per classe di età del lavoratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altro canto, questo incremento delle convalide per i lavoratori dai 34 ai 44 anni (ad oggi il 45% del totale) mostra l’importanza della 

stabilità economica in un’ottica di espansione della famiglia, cosa che è senz’altro più facile dopo aver maturato anni di anzianità 

lavorativa. 

L’andamento delle convalide per classe di età del 

lavoratore risulta praticamente invariato per il triennio 

considerato: si evidenzia una leggerissima diminuzione 

nelle classi d’età più giovani (fino ai 34 anni) a favore 

di quella dai 44 ai 54 anni. Questo quadro di 

sostanziale continuità è coerente con considerazioni 

sull’età fertile della donna e sull’età media della donna 

al parto (32 anni). 
 

2019 2020 2021 

FINO A 24 3,0 3,2 2,1 

MAGGIORE DI 24 A 29 18,0 18,6 15,6 

MAGGIORE DI 29 A 34 34,4 34,3 32,6 

MAGGIORE DI 34 A 44 41,4 40,9 45,0 

MAGGIORE DI 44 A 54 3,3 2,7 4,7 

MAGGIORE DI 54 A 64  0,0 0,3 0,1 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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Le convalide per cittadinanza del lavoratore 

Rispetto alla cittadinanza, per il 2021 si registra una distribuzione delle 

964 convalide come segue: l’89% riguarda lavoratori cittadini italiani, 

l’8% lavoratori cittadini stranieri extra-europei e il 2,5% cittadini 

europei. Ciò riflette ovviamente la struttura della popolazione. 

Dal 2019 al 2021 notiamo un lieve ma costante aumento dell’incidenza 

dei lavoratori italiani, con una variazione di 4 punti percentuali: nel 

2019, infatti, il dato era all’85%. 

Questa tendenza conferma le difficoltà di conciliazione anche per gli 

italiani che verosimilmente hanno una rete famigliare più vicina rispetto 

agli stranieri, difficoltà che si sono accentuate con la pandemia. 

  

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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 Le convalide, l’incidenza dell’età del figlio e del numero di figli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’età dei figli al momento della convalida 

della rescissione del rapporto di lavoro, per il 2021 abbiamo una 

maggioranza della fascia da 1 a 3 anni (quasi il 38%), seguita 

a breve passo dalla fascia di età fino a 1 anno (37%). Nel 2020, 

invece, avevamo una maggioranza di convalide che 

riguardavano figli fino a 1 anno di età (40%), contro il 36% di 

convalide per la fascia di età da 1 a 3 anni.  

Il numero di convalide si concentra su persone con un solo 

figlio: questo rispecchia le scelte di tipologia famigliare degli 

ultimi anni.  

La pandemia, nel 2020, ha senz’altro accentuato le difficoltà 

famigliari di accudimento anche per chi ha un solo figlio, infatti 

l’incidenza di questa fascia nel 2020 ha raggiunto il 57%. Per il 

2021 è ritornata a quota 55%, in linea col dato del 2019, ma si 

evidenzia un lieve aumento dell’incidenza della fascia con 2 figli 

(il 36% nel 2021). 

A livello nazionale, il 61% dei richiedenti ha 1 figlio, il 32% ne 

ha 2 e il 7% più di 2. Per quanto riguarda l’incidenza dell’età del 

figlio, il dato nazionale vede una prevalenza per la fascia d’età 

fino a 1 anno (44%), mentre è al secondo posto la fascia da 1 

a 3 anni (31%). 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro                   
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Le convalide e la condizione professionale dei lavoratori: 

qualifica professionale, orari, anzianità 

Per quanto riguarda la qualifica professionale dei lavoratori che 

hanno interrotto il loro rapporto di lavoro oggetto di convalida, 

spicca la maggioranza della posizione di impiegato nel numero di 

convalide (il 56% delle convalide nel 2021 e nel 2020). Segue la 

figura dell’operaio a quasi il 40% (era il 46,5% nel 2019). 

Andando a dettagliare il dato per genere, per l’anno 2021, 

abbiamo: il 63% delle convalide femminili hanno riguardato 

impiegate e il 32% operaie; per la componente maschile si 

sottolinea, in particolare, la presenza delle posizioni di quadro al 

5% e di dirigente al 3% (i dati nella componente femminile erano 

all’1% per entrambe le posizioni). Questo riflette, come riporta la Relazione Inapp “Gender policies report 2019-2020” (www.inapp.org), 

una maggior presenza ai livelli apicali degli uomini rispetto alle donne e comunque una minor incidenza delle problematiche di 

conciliazione della cura dei figli con le dinamiche di carriera e del mercato del lavoro. Per le donne, quindi, sul ridotto numero di 

convalide incide molto la ristretta presenza ai ruoli apicali. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 

http://www.inapp.org/
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Per quanto riguarda l’orario di lavoro, riportiamo i seguenti dati: su 671 convalide riguardanti contratti full-time, 411 riguardavano 

lavoratrici; 293 erano i contratti part-time (di cui 275 riguardanti donne, quasi il 94%). Quest’alta percentuale di lavoratrici part-time che 

ha fatto richiesta di convalida è ripetuta anche a livello nazionale e riflette il regime orario dei lavoratori: in Italia, il 70% dei dipendenti 

con lavoro part-time è di genere femminile. 

 

 

 

Analizziamo ora le convalide per anzianità del lavoratore. 

Sebbene la maggior parte delle risoluzioni abbia riguardato 

rapporti lavorativi di una durata inferiore ai 3 anni (436 

convalide, di cui 281 lavoratrici), notiamo che anche i rapporti 

di maggiore anzianità sono di una certa portata: per i rapporti 

dai 3 ai 10 anni osserviamo 391 convalide (301 lavoratrici) e 

per quelli dai 10 ai 15 anni sono 99 (78 lavoratrici).  

In effetti, osservando il trend a partire dal 2019, vediamo una 

progressiva diminuzione della fascia di anzianità fino ai 3 anni 

e, di converso, una maggiore presenza di convalide dai 3 ai 10 

anni. In particolare, la fascia fino ai 3 anni di anzianità passa da 

essere quasi il 54% delle convalide al 45%, mentre la seconda 

fascia passa dal 33% al quasi 41%. Le altre fasce d’età sono 

perlopiù stabili. 

Per quanto riguarda il confronto di genere, i dati ci mostrano 

una fragilità del rapporto di lavoro che dura più a lungo per le 

donne rispetto che agli uomini: un’anzianità dai 3 ai 10 anni per 

un uomo è legata al 20% delle convalide, mentre per una donna 

il numero di convalide è ancora al 40%. I dati tornano 

confrontabili per la fascia di anzianità dai 10 ai 15 anni, dove le 

donne sono il 10% delle convalide e gli uomini l’11%. 

Il trend mostrato è molto simile a quello nazionale. 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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Le convalide per settore produttivo 

Per l’analisi dei settori produttivi interessati dalle convalide ci riferiamo ai dati del 2020, comunque in linea con quelli del 20193 quanto 

a composizione percentuale. 

Come appare evidente, il maggior numero di 

convalide ha riguardato il settore terziario, che è 

stato duramente colpito dalla pandemia e dalla 

crisi conseguente (pensiamo al turismo, alla 

ristorazione al commercio e ai servizi in genere); 

tra l’altro, questo settore vede una spiccata 

partecipazione femminile al lavoro. In questo 

settore, infatti, delle 544 convalide totali, 432 

hanno riguardato le lavoratrici. Il maggior numero 

di convalide ha riguardato il settore del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, con 126 

convalide (il 78% ha riguardato donne). 

Un altro settore che ha avuto un cospicuo 

numero di convalide è stato quello delle attività 

manifatturiere (119), che fanno parte 

dell’industria. Di queste, il 55% ha riguardato le 

donne.  

Il numero di convalide di lavoratori padri risulta superiore per il settore dell’edilizia (68%), nel quale ricordiamo la decisa prevalenza di 

lavoratori di sesso maschile. 

 

 

                                                           
3 I dati riferibili al 2021 non sono disponibili 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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Motivo del recesso 

La seguente tabella riporta, per uomini e donne, i valori percentuali sul totale di genere dei motivi del recesso. Il form che il lavoratore 

compila per la convalida del recesso dal contratto di lavoro prevede che si indichino le motivazioni di tale recesso, le quali possono 

essere il passaggio a un’altra azienda, la difficoltà di conciliazione della cura dell’infante per ragioni legate ai servizi di cura, così come 

legate all’azienda dove si lavora. Se le motivazioni fossero altre rispetto a quelle riportate, verrà chiesto di specificare di cosa si tratti. 

Inoltre, si precisa, il lavoratore può indicare più motivazioni.  
 

FEMMINE 
(% SUL 

TOTALE) 

MASCHI (% 
SUL 

TOTALE) 
TOTALE 

MOTIVI RECESSO - TOTALE (VALORE ASSOLUTO) 852 295 1.147 
ALTRO 10,0 8,8 9,7 
CAMBIO RESIDENZA/DISTANZA TRA LUOGO DI RESIDENZA E SEDE DI LAVORO/RICONGIUNGIMENTO 
AL CONIUGE 6,1 3,4 5,4 
DIFFICOLTÀ A CONCILIARE IL MIO LAVORO CON LA CURA DEL BAMBINO/BAMBINA, PER RAGIONI 
LEGATE AI SERVIZI DI CURA: 39,6 3,1 30,2 

Assenza parenti di supporto 
25,9 1,7 19,7 

Elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato (asilo nido/baby sitter) 13,1 1,0 10,0 
Mancato accoglimento al nido 

0,5 0,3 0,4 

DIFFICOLTÀ A CONCILIARE IL MIO LAVORO CON LA CURA DEL BAMBINO/BAMBINA, PER RAGIONI 
LEGATE ALL'AZIENDA DOVE LAVORO: 18,3 4,7 14,8 
Il datore di lavoro non può/non vuole modificare i miei orari di lavoro (turni, flessibilità ingresso/uscita, ecc.) 

3,1 0,0 2,3 

Il datore di lavoro non vuole concedermi il part time 2,6 0,0 1,9 
L’organizzazione e le condizioni di lavoro sono particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze 
di cura della prole 7,7 2,0 6,3 
La mia sede di lavoro è stata cambiata 0,6 0,3 0,5 
La mia sede di lavoro è troppo lontano 3,4 2,0 3,1 
Le mie mansioni sono state cambiate 0,9 0,3 0,8 
PASSAGGIO AD ALTRA AZIENDA 26,1 80,0 39,9 
TOTALE COMPLESSIVO 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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La motivazione principale del recesso da 

parte dei lavoratori uomini è il passaggio ad 

un’altra azienda: ben l’80% delle loro 

convalide adduce a questo. Sebbene si tratti 

del 40% delle motivazioni totali, è evidente 

che la componente maschile traini questo 

dato (per le donne si tratta del 26% delle 

motivazioni). Tra l’altro, il passaggio ad altra 

azienda sembrerebbe l’unica importante 

motivazione per gli uomini: le difficoltà a 

conciliare il lavoro con la cura famigliare per 

ragioni legate ai servizi di cura rappresenta 

solo il 3% e, se le difficoltà sono legate 

all’azienda in cui lavora, il 4%. 

Per le donne, invece, le motivazioni sono più 

distribuite, ma la difficoltà di conciliazione tra 

lavoro e famiglia pesa in maniera evidente: in 

totale si tratterebbe di quasi il 58% dei casi. In particolare, quasi il 40% delle convalide ha riguardato difficoltà legate ai servizi di cura: 

il 26% delle donne risente della mancanza di parenti di supporto e il 13% dei costi di assistenza al neonato, come l’asilo nido. Il mancato 

accoglimento al nido, che per il 2021 rappresenta lo 0,5% delle convalide, mostrava un trend in crescita dal 2019 (quando era lo 0,1%) 

al 2020, quando il valore si attesta al 2,9%. In effetti, le difficoltà legate ai servizi di cura hanno visto un aumento delle convalide: nel 

2019 erano il 42%, mentre nel 2020 quasi il 45%. Nel 2021, grazie alle progressive riaperture, il dato torna a scendere. 

Per quanto riguarda le difficoltà delle donne di conciliazione legate all’azienda, nonostante nel 2020 ci sia una leggera diminuzione 

rispetto all’anno precedente (da 21,9% a 21,7%), notiamo un aumento della sotto-causa “il datore di lavoro non può/non vuole 

modificare i miei orari di lavoro (turni, flessibilità ingresso/uscita, ecc.)”: nel 2019 era l’1,9% delle cause, nel 2020 il 2,8% e nel 2021 il 

3,1%. Il trend è simile a quello della sotto-causa “il datore di lavoro non vuole concedermi il part time”: dal 2,5% nel 2019 al 3,3% del 

2020. Nel 2021 il dato scende al 2,6%. Possiamo ricondurre queste difficoltà ad assecondare le richieste di flessibilità e di riduzione 

dell’orario di lavoro al part-time a difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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Richiesta di flessibilità o del lavoro part-time  

A proposito delle richieste di flessibilità o lavoro part-time, utilizzati per facilitare la conciliazione famiglia-lavoro, rispetto alle richieste 

pervenute ai datori di lavoro sono disponibili i seguenti dati. 

 

 

Nel 2021 sono pervenute 67 richieste a tal proposito: 63 da parte di 

lavoratrici (9,2%) e 4 da parte di lavoratori (1,4%). 

Di queste, il 52% è stato rifiutato: la maggior parte dei rifiuti ha riguardato 

le donne lavoratrici. Solo 29 delle loro 63 richieste sono state accettate (il 

46%), mentre 3 richieste su 4 da parte dei padri lavoratori sono state 

accettate. 

Guardando ai trend 2019-2020-2021, notiamo un deciso aumento delle 

richieste, soprattutto da parte delle donne (nel 2020 arrivata all’11,3% delle 

lavoratrici); tuttavia, questo non sembra aver portato a un maggior 

accoglimento delle domande da parte dei datori di lavoro, anzi si registra 

un minor grado di accettazione, soprattutto nel 2020 (71%). 

 

 FLESSIBILITÀ RICHIESTA (%) 2019 2020 2021 

SÌ 3,4 8,8 7,0 

NO 96,6 91,2 93,0 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 

FLESSIBILITÀ ACCETTATA SE 
RICHIESTA (%) 

   

SÌ 48,6 28,8 47,8 

NO 51,4 71,2 52,2 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ispettorato Nazionale del Lavoro 



 

 

16 

Principali evidenze: 

 

- Gli effetti della pandemia sono stati consistenti per la componente femminile del mercato del lavoro: nel 2020 il numero delle 

donne occupate nella nostra provincia è calato da 171mila a 162mila, con una perdita di oltre 8mila posti di lavoro (-8,7%) e 

sono aumentate le richieste di indennità di disoccupazione delle donne (+5,6% con oltre 11mila richieste). 

 

- Le analisi a livello nazionale mostrano che la genitorialità in sé ha ancora un impatto diverso su uomini e donne in relazione 

alla loro partecipazione al mercato del lavoro: è riscontrata una diminuzione alla partecipazione al mercato del lavoro, nonché 

all’occupazione, in concomitanza della maternità; di contro, la presenza di figli aumenta la partecipazione maschile al mercato 

del lavoro e ne fa diminuire il tasso di inattività. Una variabile che è fondamentale per le decisioni delle donne sulla 

partecipazione al mercato del lavoro è il costo-opportunità della prosecuzione del rapporto di lavoro in relazione al loro ruolo 

nella cura dell’infante. 

 

- Le convalide di dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri della provincia di Varese confermano che la cura dei figli e il 

lavoro famigliare rimane prevalentemente a carico delle donne. Nel caso degli uomini la motivazione del recesso non è legata 

a motivazioni famigliari ma al passaggio ad altra azienda (80%) mentre per le donne le difficoltà di conciliazione tra lavoro e 

famiglia sono la prima causa delle dimissioni (58% dei casi). 

 

- I dati provinciali mostrano una fragilità del rapporto di lavoro che dura più a lungo per le donne rispetto che agli uomini: 

un’anzianità dai 3 ai 10 anni per un uomo è legata al 20% delle convalide di dimissioni, mentre per una donna il numero di 

convalide è al 40%. Ciò significa che per le lavoratrici che diventano madri, la scelta di lasciare il lavoro può arrivare anche 

dopo aver maturato diversi anni di esperienza lavorativa ed aver acquisito una certa maturità professionale e non solo durante 

le prime fasi della vita lavorativa. 

 

- Diversi sono i segnali che indicano come la pandemia abbia messo in difficoltà le famiglie, tra lockdown, restrizioni e altre 

misure di distanziamento sociale. In questo contesto, sembrerebbe che le donne si siano fatte maggiormente carico della cura 

della famiglia e dei figli: le complessità di conciliazione tra lavoro e maternità sono diventate più stringenti senza la possibilità 

di ricorrere ad aiuti di famigliari o baby sitter. La quota di dimissioni di donne tra le convalide ha raggiunto il valore più elevato 

proprio nel 2020 (74% - era 65% nel 2019); le motivazioni delle dimissioni di donne legate ai servizi di cura hanno visto un 
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aumento delle convalide: nel 2019 erano il 42%, mentre nel 2020 quasi il 45%; le difficoltà si sono accentuate anche nel caso 

di un solo figlio e nel 2020 questa fascia ha raggiunto il valore più elevato (57% vs. 55%). 

 

- Nel dettaglio le problematiche di conciliazione maggiormente segnalate dalle lavoratrici madri che si dimettono sono: assenza 

di parenti di supporto (26%), costi di assistenza neonato (nido/baby sitter) elevati (13%), condizioni di lavoro gravose o non 

conciliabili con la cura della prole (8%) mentre circa il 6% delle lavoratrici si dimette poiché il datore di lavoro ha negato il part-

time o la modifica di turni e flessibilità.  

 

- Proprio il dato sulle richieste di flessibilità o part-time presentate dalle donne conferma ancora una volta le complessità legate 

alla situazione emergenziale: nel 2019 solo il 5,1% delle lavoratrici dimissionarie aveva richiesto forme di flessibilità o part-time 

mentre nel 2020 tale valore sale all’11,3%. Un aumento delle richieste che, peraltro, non sembra aver portato ad un maggior 

accoglimento delle domande da parte dei datori di lavoro e, anzi nel 2020, si registra un minor grado di accettazione (47% di 

domande accolte nel 2019 a fronte di un calo al 29% nel 2020). 


