
         

     ELABORAZIONE DATI DEGLI STABILIMENTI APRILIA 
   (NOALE E SCORZÈ)

1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Come nell'elaborazione dei dati dei questionari della Piaggio di Pontedera, anche per quelli della
Aprilia di Noale e Scorzè gli anni di nascita sono stati suddivisi in fasce di età al fine di avere dei
dati maggiormente utilizzabili.

Il campione è pari 148 questionari compilati.
Dal punto di vista anagrafico, la classe di età del campione più numerosa che ha aderito alla
richiesta di compilazione del documento, risulta essere quella tra i 40 e i 49 anni (59,46%), seguita
da quella degli over 50 (19,59%). A differenza dello stabilimento Piaggio di Pontedera, il campione
rappresentativo della fascia di età 30 – 39 anni è molto esiguo (9,46%) e manca completamente la
fascia under 30. Le domande lasciate senza risposta sono pari a 11,49% (domanda 1).

La distribuzione vede prevalere il genere maschile, con una percentuale pari al 79,7% degli
intervistati, mentre il genere femminile è pari al 16,2% (domanda 2). 6 questionari sul totale, pari
al 4,05%, risultano non compilati.

E' stato poi incrociato il dato “Genere” (D2) con quello “Fascia di età” (D1) per un totale di 129
risposte. Ben 19 questionari risultano non compilati in una o in entrambe le domande.
La classe 40 - 49 anni è quella predominante per entrambi i generi.
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2. ATTEGGIAMENTI E PERCEZIONI VERSO IL LAVORO

Quasi la metà degli intervistati manifesta bassa soddisfazione in merito alla propria attuale
condizione lavorativa (45,27% più 14,86% del campione) e solo 4 persone su 148 si ritengono
molto soddisfatte (domanda 3).

D3. Si ritiene soddisfatta/o della sua attuale condizione lavorativa?

Risposta Percentuale Percentuale cumulata Frequenza

Molto soddisfatta/o 2,70 2,70 4

Soddisfatta/o 35,81 38,51 53

Poco soddisfatta/o 45,27 83,78 67

Insoddisfatta/o 14,86 98,65 22

NR 1,35 100 2

Incrociando le risposte sulla soddisfazione retributiva con la fascia di età, possiamo notare che la
fascia 40-49 anni presenta la maggior percentuale di bassa soddisfazione in merito alla condizione
lavorativa attuale (29,46% e 10,85%). Rispetto al totale del campione (129 in questo caso), coloro
che hanno risposto “Poco soddisfatta/o” distaccano di quasi 8 punti percentuale coloro che invece
hanno risposto con “Soddisfatta/o”.

D1. Classi di età - D3. Si ritiene soddisfatta/o della sua attuale condizione lavorativa?

Fascia di età
Molto

soddisfatta/o
Soddisfatta/o

Poco
soddisfatta/o

Insoddisfatta/o Totale

Over 50 Conteggio 1 9 15 3 28

% riga 3,57 32,14 53,57 10,71 100

% del tot. 0,78 6,98 11,63 2,33 21,71

40-49 anni Conteggio 2 33 38 14 87

% riga 2,3 37,93 43,68 16,09 100

% del tot. 1,55 25,58 29,46 10,85 67,44

30-39 anni Conteggio 1 6 5 2 14

% riga 7,14 42,86 35,71 14,29 100

% del tot. 0,78 4,65 3,88 1,55 10,85

Totale Conteggio 4 48 58 19 129

% del tot. 3,1 37,21 44,97 14,73 100

Analogamente, il livello di percezione del riconoscimento da parte dell'azienda circa il lavoro svolto
dai lavoratori (domanda 4) è rilevato in modo insoddisfacente da più della metà degli intervistati
(“basso” per il 45,95% e “molto basso” per il 27,03%). Solo il 2,03%, pari a 3 intervistati su 148,
giudica come “Molto buono” il riconoscimento che l'azienda manifesta rispetto alla professionalità
lavorativa profusa.



D4. Da parte dell'azienda, qual è il livello di riconoscimento verso il lavoro che svolge e la sua professionalità?

Risposta Percentuale Percentuale cumulata Frequenza

Molto buono 2,03 2,03 3

Buono 24,32 26,35 36

Basso 45,95 72,3 68

Molto basso 27,03 99,32 40

NR 0,68 100 1

Eseguendo un incrocio tra le risposte della domanda 3 (“Si ritiene soddisfatta/o della sua attuale
condizione lavorativa?”) con quelle della domanda 4 (“Da parte dell'azienda, qual è il livello di
riconoscimento verso il lavoro che svolge e la sua professionalità'”), possiamo notare che coloro i
quali hanno risposto con “Poco soddisfatto” alla D3 e “Basso” alla D4 presentano la percentuale più
alta (28,97%). 
Solo lo 0,69% si ritiene “Molto soddisfatto” della propria attuale condizione lavorativa e allo stesso
tempo giudica “Molto buono” il livello di riconoscimento da parte dell'azienda, ovvero sia solo 1
questionari su 145 (3 questionari non hanno permesso incroci validi per mancanza di una risposta o
di entrambe).

D3. Si ritiene soddisfatta/o della sua attuale condizione lavorativa? - D4. Da parte dell'azienda, qual è il livello
di riconoscimento verso il lavoro che svolge e la sua professionalità?

D4 Totale

D3 Molto buono Buono Basso Molto basso

Molto
soddisfatta/o

Conteggio 1 2 0 1 4

% riga 25 50 0 25 100

% del tot. 0,69 1,38 0 0,69 2,76

Soddisfatta/o Conteggio 2 30 18 3 53

% riga 3,77 56,6 33,96 5,66 100

% del tot. 1,38 20,69 12,41 2,07 36,55

Poco
soddisfatta/o

Conteggio 0 3 42 21 66

% riga 0 4,55 63,64 31,82 100

% del tot. 0 2,07 28,97 14,48 45,52

Insoddisfatta/o Conteggio 0 1 6 15 22

% riga 0 4,55 27,27 68,18 100

% del tot. 0 0,69 4,14 10,34 15,17

Totale Conteggio 3 36 66 40 145

% del tot. 2,07 24,83 45,52 27,59 100



La maggioranza del campione giudica il proprio livello retributivo basso (“basso” per il 54,05%,
“molto basso” il 9,46%) mentre solo il 35,14% lo giudica “buono” e appena l'1,35% lo ritiene
“molto buono” (domanda 5). Tutto il campione ha risposto alla domanda.

Incrociando i dati sulla soddisfazione della condizione lavorativa (D3) con quelli sulla valutazione
del livello retributivo (D5), notiamo subito come la maggior percentuale si posizioni sulla cella di
coordinate D3 Poco soddisfatto – D5 Basso (29,45%). La percentuale di coloro che si ritengono
soddisfatti della condizione lavorativa e al tempo stesso valutano come “buono” il livello retributivo
è in proporzione più alta di quella rilevata per le stesse condizioni nello stabilimento Piaggio di
Pontedera. 
Il campione è in questo caso composto da 146 questionari validi. 

D3. Si ritiene soddisfatta/o della sua attuale condizione lavorativa - D5. Come valuta il livello retributivo che le
viene riconosciuto?

D5

D3 Molto buono Buono Basso Molto basso Totale

Molto
soddisfatta/o

Conteggio
0 3 0 1 4

% riga 0 75 0 25 100

% del tot. 0 2,05 0 0,68 2,74

Soddisfatta/o Conteggio 1 27 24 1 53

% riga 1,89 50,94 45,28 1,89 100

% del tot. 0,68 18,49 16,44 0,68 36,3

Poco
soddisfatta/o

Conteggio
0 17 43 7 67

% riga 0 25,37 64,18 10,45 100

% del tot. 0 11,64 29,45 4,79 45,89

Insoddisfatta/o Conteggio 1 5 11 5 22

% riga 4,55 22,73 50 22,73 100

% del tot. 0,68 3,42 7,53 3,42 15,07

Totale Conteggio 2 52 78 14 146

% del tot. 1,37 35,62 53,42 9,59 100
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Solo una piccolissima percentuale del campione presenta un'alta sicurezza in merito alla
conservazione del posto di lavoro (pari a 1,35%). Equivalenti le percezioni media e buona
(rispettivamente 16,89% e 16,22%), mentre è predominante la percentuale di coloro che
percepiscono come scarsa la sicurezza della conservazione del posto con una percentuale superiore
abbondantemente alla metà del campione (65,54%) (domanda 6).
Rispetto all'elaborazione del questionario dello stabilimento di Pontedera, notiamo che, seppur
rimanendo invariati i rapporti, le lavoratrici e i lavoratori dei due stabilimenti di Venezia hanno un
occhio più critico e preoccupato rispetto alla conservazione del proprio posto di lavoro: la
percentuale di “scarsa” sicurezza supera di 21 punti percentuali quella percepita dal campione nello
stabilimento della Piaggio.

3. RAPPORTI PERSONALI E DI RUOLO VERSO I COLLEGHI E VERSO L'AZIENDA

Quasi l'80% del campione considera il rapporto con i colleghi in modo generalmente positivo
(17,57% molto buoni e 60,14% buoni). Alta anche la percentuale di coloro che li reputano mediocri
pari a 22,3%. Nessuna risposta invece per la possibilità “pessimi”(domanda 7).
Anche questa elaborazione presenta delle differenze con quella dello stabilimento Piaggio: tutte le
percentuali sono più basse tranne per la risposta “mediocre” sensibilmente più alta nello
stabilimento Aprilia (+7%).
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Più della metà del campione lamenta invece una bassa qualità del rapporto nei confronti del gruppo
dirigente: il 41,89% del campione trova il rapporto mediocre e addirittura il 24,32% lo trova
insoddisfacente. D'altro canto, il 32,43% ritiene di avere un buon rapporto con i vertici aziendali,
mentre la risposta “molto buoni” non ha avuto nessuna preferenza (domanda 8).

Nelle risposte alla domanda 9 non si rilevano differenze sostanziali tra quelle dei due stabilimenti
presi in esame. Anche qui, alla maggioranza del gruppo intervistato (56%) non è mai capitato di
sottoporre ad un responsabile un caso che poteva rilevare comportamenti ingiusti o discriminatori.
E' invece successo al 37,16% del campione (14,19% una volta, 22,97% più volte), mentre il 6,76%
ha risposto con “no, perché non mi riguardava”.

4. ATTEGGIAMENTI E PERCEZIONI VERSO L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Anche verso il tema della salute e sicurezza sul lavoro, le risposte dei due stabilimenti si
equivalgono (domanda 10). 
La risposta “perfettamente rispettato” ottiene circa il 18%, mentre risulta più alta rispetto allo
stabilimento di Pontedera la percentuale della risposta “parzialmente rispettato” (59,46%).

Rimanendo sempre in tema di sicurezza ma con lo sguardo rivolto all'ambiente fisico in cui si
svolge il lavoro (domanda 11), questo è considerato da oltre la metà del campione solo mediamente
funzionale (60,81%), il 10,81% lo trova scarsamente funzionale, mentre il 27,70% del campione lo
giudica funzionale. 

Per ciò che concerne la distribuzione dei compiti e dei carichi di lavoro (domanda 12), quasi l'80%
del campione ritiene che questi non siano distribuiti equamente tra i lavoratori. Il 37,16% risponde
alla domanda con un secco no, il 27,7% ritiene che il lavoro sia scarsamente distribuito, il 13,51%
risponde alla domanda con “per niente”. Una percentuale leggermente più alta rispetto ai dati dello
stabilimento Piaggio (+4,26%) indica come adeguata la ripartizione dei carichi di lavoro (21,62%).
Anche in questo caso non ci sono state risposte lasciate in bianco.

Passando alla formazione aziendale (domanda 13), le risposte dei due gruppi si equivalgono: il
30% degli intervistati dichiara di non aver avuto nessun tipo di formazione, il 14% ha partecipato a
corsi di formazione aziendale (+3,68% rispetto ai dati della Piaggio), il 54% ha avuto una
formazione per affiancamento (-3,12%).
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Secondo il 40,54% del campione, l'azienda risponderebbe in modo limitato alla domanda di
promozione di corsi di aggiornamento e formazione e per circa il 41% questa risponderebbe
scarsamente, per un totale di 81,76%. Solo il 14,86% del campione è convinto di ottenere una
reazione positiva da parte dell'azienda: lo 0,63% ritiene che questa risponderebbe molto bene alla
richiesta e il 14,19% è convinto che reagirebbe bene (domanda 14).
Non ci sono differenze rispetto a questa percezione tra le due aziende del Gruppo prese finora in
esame.

Solo il 6,76% del campione non è disponibile a frequentare corsi di formazione (la percentuale
risulta essere più bassa rispetto a quella analizzata in precedenza), mentre addirittura il 93,24%
risponde di essere disposto a seguire corsi di formazione (il 66,89% si dichiara disponibile a seguire
corsi di aggiornamento su vari temi, il 26,35% solo su temi attinenti alla mansione svolta)
(domanda 15).

Risulta inoltre che gli eventuali corsi dovrebbero essere svolti durante l'orario di lavoro per il
64,86%, per il 4,05% fuori dall'orario di lavoro, mentre il 27,03% risponde di essere disponibile a
frequentare corsi in parte durante l'orario di lavoro e in parte fuori (domanda 16). 
Solo 6 questionari su 148 sono stati lasciati senza risposta (4,05%).
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5. OPINIONI VERSO IL SINDACATO E LE STRUTTURE DI RAPPRESENTANZA

Come già precisato in precedenza, la domanda 17 è stata pensata per valutare la capacità del
sindacato di raggiungere la società in generale, al di fuori dei luoghi di lavoro. Per ovvi motivi è
stata pensata soprattutto per i giovani, coloro che sono alle prime esperienze lavorative e quindi alla
fascia di età under 30, che in questo campione non è purtroppo rappresentata.

Differentemente da quello che è emerso dai dati di Pontedera, il campione di riferimento è in questo
caso composto in percentuale maggiore dagli iscritti ad una organizzazione sindacale (54,05%). Il
43,24% è costituito invece da coloro che attualmente non sono iscritti (18,92% iscritti in
precedenza, 24,32% mai iscritti) (domanda 18).

L e domande 19 e 20 si rivolgono solo a una parte del campione. E' stato infatti chiesto di
rispondere a queste due domande solo a coloro i quali erano in precedenza iscritti ad un sindacato
diverso dall'attuale o se non più iscritti ad alcuna organizzazione (D19) e di individuare tra quelle
poste le motivazioni prevalenti della scelta (D20).
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Il campione di riferimento per la domanda 20 è composto in questo caso da 41 questionari, per un
totale di 49 risposte poiché la domanda prevedeva una scelta multipla di un massimo di due
risposte.

La domanda 21 è stata costruita in modo analogo: a coloro che non sono mai stati iscritti ad una
organizzazione sindacale è stato chiesto il motivo della loro scelta.
In questo caso il campione di riferimento consta di 35 questionari per un totale di 47 risposte (anche
in questo caso tra 6 motivazioni proposte ne potevano essere scelte al massimo due).
Rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori della sede di Pontedera, notiamo qui una maggior percentuale
(+ 7,58 punti percentuali) nella risposta che l'essere iscritto al sindacato non porta alcun vantaggio e
sale anche la percentuale di coloro ai quali non è mai stata chiesta l'iscrizione.
In entrambi gli stabilimenti prevale la visione troppo politicizzata dei sindacati.

La domanda 22 è nuovamente rivolta a tutto il campione, che in questo caso è composto da 136
questionari compilati. Se il non aver risposto alla domanda equivale a una non partecipazione alle
quattro attività sindacali in elenco (come molte volte è scritto vicino alle possibili risposte della
domanda), il 3,97% del campione corrispondente a 12 dipendenti non partecipa a nessuna attività
sindacale, un dato ben più basso di quello visto in precedenza alla Piaggio (pari a circa il 18%).
Come già notato nell'altra elaborazione, anche qui si conferma l'andamento “ a scala” delle risposte:
le attività sindacali più vicine al lavoratore sono quelle con la percentuale più alta (partecipazione
alle assemblee sindacali) per poi discendere gradualmente.
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Incrociamo adesso i dati della partecipazione all'attività sindacale con quelli dell'iscrizione
sindacale, non prendendo in considerazione i questionari lasciati in bianco in una o in entrambe le
domande (per un totale di 9 questionari). Confrontando il dato con quello dell'iscrizione sindacale, è
molto positivo il fatto che ben il 39,27% di coloro che non sono attualmente iscritti a una
organizzazione sindacale partecipino comunque a una o più attività.
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Alla domanda 23 viene chiesto al campione se nell'ultimo anno ha avuto necessità di parlare con i
rappresentanti sindacali di problemi inerenti il lavoro. Più della metà del campione ha parlato con
qualche rappresentante sindacale (21,62% spesso, il 31,76% qualche volta) mentre il 40,54% del
campione dichiara di non aver mai avuto tale necessità. Circa il 6% delle domande risulta non
compilato. Incrociando i dati con l'iscrizione al sindacato (su un campione di voti validi pari a 135)
notiamo che una buona percentuale di coloro che non sono mai stati iscritti al sindacato o lo erano
in passato si sono rivolte comunque alle Rsu (20,74%). 
Al contempo, è molto alta la percentuale di coloro che seppur iscritti a un'organizzazione sindacale
non si sono mai rivolti alle Rsu (18,52%, circa 10 punti percentuali in più rispetto allo stabilimento
di Pontedera).

D18 D23

Spesso Qualche volta No Totale

Iscritto % totale 16,30 20,00 18,52 54,82

I s c r i t t o i n
precedenza

% totale 2,96 5,93 9,63 18,52

Mai iscritto % totale 2,96 8,89 14,81 26,66

Totale 22,22 34,82 42,96 100
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La domanda 24 è nuovamente rivolta solo a una parte del campione (a coloro che sono iscritti a
una organizzazione sindacale). Il campione è composto quindi da 80 questionari. A questi è stato
chiesto il motivo prevalente della loro iscrizione, a cui potevano rispondere dando al massimo due
risposte.

D24 Motivazione prevalente di iscrizione al sindacato

Motivazioni Frequenza Percentuale Percentuale cumulata

Il sindacato tutela i diritti
delle/dei dipendenti

48 52,75 52,75

Il sindacato tutela i
lavoratori/le lavoratrici

nella società
9 9,89 62,64

Il sindacato fornisce forme
utili di assistenza

12 13,19 75,83

E' una forma di
partecipazione
democratica

22 24,18 100

Totale voti validi 91 100

Voti non validi 17

Iscritti al sindacato che hanno preferito non rispondere alla domanda 6

Attualmente non iscritti 41

La domanda 25 é invece rivolta a tutto il campione, sia a coloro che sono iscritti al sindacato sia
coloro che non sono attualmente iscritti. Predomina con il 40% delle risposte l'essere abbastanza
soddisfatto dell'agire sindacale.
Le domande lasciate in bianco sono state 32.
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Incrociando i dati di soddisfazione verso il sindacato con quelli di iscrizione allo stesso oltre la metà
dei rispondenti si dichiara abbastanza soddisfatto. Resta comunque elevata la percentuale di coloro
che si dichiarano poco soddisfatti.
Tutto il campione (80 iscritte/iscritti ad una sigla sindacale) ha risposto alla domanda.

La domanda 26 si rivolge a tutto il campione chiedendo il giudizio sul ruolo svolto dalla Rsu in
azienda. Quasi il 32% giudica la Rsu subalterna alle esigenze aziendali, in questo simile
all'elaborazione dei dati dello stabilimento di Pontedera. A differenza di quest'ultimo però il 27%
dei rispondenti giudica positivamente l'operato della Rsu (in Piaggio solo il 9,6% dei lavoratori ha
scelto questa risposta). In modo analogo, anche la percentuale di coloro che ritengono la Rsu poco
attenta al coinvolgimento dei lavoratori è in questo caso molto più bassa rispetto allo stabilimento di
Pontedera (quasi 12 punti percentuali in meno).

D26 – Qual è il suo giudizio sul ruolo svolto dalla RSU in azienda?

Frequenza Percentuale Percentuale cumulata

Positivo 40 27,21 27,21

Positivo ma scarsamente
rappresentativo per gli

impiegati
34 23,13 50,34

Subalterno alle esigenze
dell'azienda

47 31,97 82,31

Poco attento al
coinvolgimento dei

lavoratori
21 14,29 96,6

Negativo 5 3,4 100

Totale 147 100

NR 14

Molto Abbastanza Poco Per niente
0

20

40

60

80

100

11,25

55

32,5

1,25

Iscritti, soddisfazione verso il sindacato



Anche in questo caso, la Cgil risulta essere il sindacato maggiormente attivo in azienda e ancora
una volta si conferma molto alta la percentuale di coloro che sono convinti che nessun sindacato stia
facendo abbastanza (domanda 27).

Come per la Piaggio di Pontedera, anche in questo caso le lavoratrici e i lavoratori individuano
come obiettivi del sindacato la difesa dei posti di lavoro e l'aumento delle retribuzioni (domanda
28).

D28 – A suo giudizio, il sindacato su quali dei seguenti obiettivi dovrebbe impegnarsi con più forza?

Frequenza Percentuale

Difendere i posti di lavoro 99 42,67

Aumentare le retribuzioni 48 20,69

Difendere lo Stato sociale 22 9,48

Migliorare le condizioni di lavoro 35 15,09

Avvicinarsi alle richieste individuali
dei singoli

10 4,31

Garantire percorsi di carriera più
certi

18 7,76

Totale 232 100

NR 12

Questionari validi 136

21,62

12,84
0,68 16,22

30,41

18,24

Quale sindacato sta facendo di più

Cgil

Cisl

Uil

Altro sindacato

Tutti i sindacati

Nessun sindacato

NR



Il grado di soddisfazione verso gli ammortizzatori sociali in azienda (domanda 29) vede la
predominanza della soddisfazione perché unica strada percorribile (quasi il 69%), completamente
insoddisfatti solo il 6,7% (quasi 10 punti percentuali in meno rispetto alla Piaggio di Pontedera).
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