
 ELABORAZIONE DATI DELLO STABILIMENTO PIAGGIO (PONTEDERA)

1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

La prima parte del questionario è composta da due domande riguardanti l'anno di nascita e il genere
che ci permettono di individuare le caratteristiche del campione. 
In fase di elaborazione, gli anni di nascita sono stati convertiti in fasce d'età per poter meglio
analizzare i dati, che sono stati poi utilizzati come base di riferimento da incrociare con altre
risposte. In questo modo abbiamo potuto constatare le variazioni di opinioni registrate in fasce di
età diverse. Le classi a cui viene fatto riferimento nel questionario sono: under 30, 30 – 39, 40 – 49,
over 50.

Come già accennato nella premessa, diversi questionari risultano non compilati in una o più
domande. Di conseguenza, nell'incrociare le domande, si è preferito utilizzare come campione di
riferimento solo i questionari che nelle domande hanno presentato voti validi al fine di evitare un
sovraccarico di dati comunque non interpretabili. Contrariamente, nell'analisi della singola
domanda sono state prese in considerazione anche quelle lasciate in bianco, poiché comunque
ritenute indici di motivazioni possibili.

Dal punto di vista anagrafico, la classe di età più numerosa fra coloro che hanno aderito alla
richiesta di compilazione dell'inchiesta, risulta essere quella tra i 40 e i 49 anni (42,68%), seguita da
quella degli over 50 (35,67%). Le fasce di età meno rappresentate sono quelle dai 30 ai 39 anni
(15,76%) e particolarmente quella degli under 30 con solo l'1,75% (domanda 1).

La distribuzione vede prevalere il genere maschile, con una percentuale pari al 71,3% degli
intervistati, mentre il genere femminile si attesta al 26,3% (domanda 2).

E' stato poi incrociato il dato “Genere” (D2) con quello “Fascia di età” (D1) per un totale di 595
risposte. Purtroppo ben 33 questionari risultano non compilati in una o in entrambe le domande.
La classe 40-49 anni è quella predominante per entrambi i generi.

Solo per lo stabilimento della Piaggio di Pontedera è stato possibile suddividere ulteriormente il
campione tra operai e impiegati. Gli operai che hanno risposto al questionario rappresentano il
65,13% del campione, mentre il restante 34,87% è composto da impiegati.

71,34%

26,27%

2,39%

Distribuzione per genere

Uomini Donne Bianche



2. ATTEGGIAMENTI E PERCEZIONI VERSO IL LAVORO

La seconda parte del questionario è finalizzata a mettere in luce quale percezione abbiano le
lavoratrici e i lavoratori verso il proprio lavoro, utilizzando parametri quali la retribuzione e la
sicurezza lavorativa.
Quasi la metà degli intervistati manifesta bassa soddisfazione in merito alla propria attuale
condizione lavorativa (45,06% del campione) e solo 15 persone su 628 si ritengono molto
soddisfatte (domanda 3).

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

Risposta Percentuale Percentuale cumulata Frequenza

Molto soddisfatta/o 2.39% 2,39% 15

Soddisfatta/o 39,17% 41,56% 246

Poco soddisfatta/o 45,06% 86,62% 283

Insoddisfatta/o 12,74% 99,36% 80

NR 0,64% 100% 4

Incrociando le risposte sulla soddisfazione lavorativa con la fascia di età, possiamo notare come la
fascia 40-49 anni presenti la maggior percentuale di bassa soddisfazione in merito alla condizione
lavorativa attuale (19,87%). Sicuramente il dato è alterato dall'ampiezza del campione per questa
fascia di età, ma in termini generali la poca soddisfazione mostra una percentuale prevalente in ogni
classe di età. Rispetto al totale del campione (in questo caso 599), coloro che hanno risposto “Poco
soddisfatta/o” distaccano di circa 8 punti percentuale coloro che invece hanno risposto con
“Soddisfatta/o”.
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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 5 78 106 33 222

% riga 2,25 35,14 47,75 14,86 100

% del tot. 0,83 13,02 17,7 5,51 37,06

40-49 anni Conteggio 6 111 119 31 267

% riga 2,25 41,57 44,57 11,61 100

% del tot. 1 18,53 19,87 5,18 44,57

30-39 anni Conteggio 3 38 46 12 99

% riga 3,03 38,38 46,46 12,12 100

% del tot. 0,5 6,34 7,68 2 16,53

Under 30 Conteggio 0 5 6 0 11

% riga 0 45,45 54,55 0 100

% del tot. 0 0,83 1 0 1,84

Totale Conteggio 14 232 277 76 599

% del tot. 2,34 38,73 46,24 12,69 100

Analogamente, il livello di percezione del riconoscimento da parte dell'azienda circa il lavoro svolto
dai lavoratori (domanda 4), è rilevato come “Basso” da più della metà degli intervistati (52,07%).
Solo il 2,55% pari a 16 intervistati su 628, 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 2,55% 2,55% 16

Buono 24,52% 27,07% 154

Basso 52,07% 79,14% 327

Molto basso 20,38% 99,52% 128

NR 0,48% 100% 3

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 (32%). 
Solo lo 0,96% 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 6
questionari su 622 (6 questionari non hanno riportato 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 6 6 2 1 15

% riga 40,00 40,00 13,33 6,67 100

% del tot. 0,96 0,96 0,32 0,16 2,41

Soddisfatta/o Conteggio 9 122 100 15 246

% riga 3,66 49,59 40,65 6,1 100

% del tot. 1,45 19,61 16,08 2,41 39,55

Poco
soddisfatta/o

Conteggio 1 25 201 55 282

% riga 0,35 8,87 71,28 19,50 100

% del tot. 0,16 4,02 32,32 8,84 45,34

Insoddisfatta/o Conteggio 0 1 21 57 79

% riga 0 1,27 26,58 72,15 100

% del tot. 0 0,16 3,38 9,16 12,7

Totale Conteggio 16 154 324 128 622

% del tot. 2,57 24,76 52,09 20,58 100

La maggioranza del campione giudica inoltre il proprio livello retributivo basso (62,90%), mentre
solo il 24,04% lo giudica buono e appena l'1,27% lo ritiene molto buono (domanda 5).
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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
intersezione tra D3. Poco soddisfatto – D4. Basso (34,03%). Anche coloro che si ritengono
soddisfatti della condizione lavorativa lamentano in proporzione un basso livello retributivo. 
Il campione è in questo caso composto da 620 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
3 7 5 0 15

% riga 20 46,67 33,33 0 100

% del tot. 0,48 1,13 0,81 0 2,42

Soddisfatta/o Conteggio 4 97 139 4 244

% riga 1,64 39,75 56,97 1,64 100

% del tot. 0,65 15,65 22,42 0,65 39,35

Poco
soddisfatta/o

Conteggio
1 42 211 27 281

% riga 0,36 14,95 75,09 9,61 100

% del tot. 0,16 6,77 34,03 4,35 45,32

Insoddisfatta/o Conteggio 0 4 38 38 80

% riga 0 5 47,5 47,5 100

% del tot. 0 0,65 6,13 6,13 12,9

Totale Conteggio 8 150 393 69 620

% del tot. 1,29 24,19 63,39 11,13 100

Solo il 2% del campione presenta un'alta sicurezza in merito alla conservazione del posto di lavoro.
Equivalenti la percezione media e buona (rispettivamente 27% e 26%), mentre è predominante la
percentuale di coloro che percepiscono come scarsa la sicurezza della conservazione del posto
(domanda 6).
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3. RAPPORTI PERSONALI E DI RUOLO VERSO I COLLEGHI E VERSO L'AZIENDA

La terza parte del questionario prende in considerazione i rapporti all'interno dell'azienda: sia verso
gli altri lavoratori come anche verso i responsabili dell'azienda. 
Quasi l'83% del campione considera il rapporto con i colleghi in modo positivo (19% molto buoni e
il 63% buoni). Non eccessivamente elevata ma comunque rilevabile la percentuale di coloro che
invece li reputano mediocri (15%) (domanda 7).

Quasi la metà del campione lamenta invece una bassa qualità del rapporto nei confronti del gruppo
dirigente: il 46% del campione trova il rapporto mediocre e il 19% lo trova insoddisfacente. 
D'altro canto, il 33% ritiene di avere un buon rapporto con i vertici aziendali, pari ad un 31% che li
identifica qualitativamente buoni e un 2% addirittura molto buoni (domanda 8).

Alla maggioranza del gruppo intervistato (62%) non è invece mai capitato di sottoporre ad un
responsabile un caso che poteva rilevare comportamenti ingiusti o discriminatori (domanda 9).
E' invece successo al 29,3% del campione (11,15% una volta, 18,15% più volte), mentre il 7,17%
ha risposto con “no, perché non mi riguardava”.

4. ATTEGGIAMENTI E PERCEZIONI VERSO L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La quarta parte del questionario è dedicata prevalentemente alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla
formazione.
Analizzando i dati della domanda 10, scopriamo che solo il 18% del campione ritiene
perfettamente rispettate le norme in materia di sicurezza in azienda.
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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 (53,18%), quasi il 30% lo trova scarsamente funzionale (26,75%), mentre solo il 18%
del campione lo giudica realmente funzionale. Le domande non risposte sono state pari a 1,59%.

Per ciò che concerne la distribuzione dei compiti e dei carichi di lavoro (domanda 12), il campione
quasi all'unanimità ritiene che questi non siano distribuiti equamente tra i lavoratori. Il 36,46%
risponde alla domanda con un secco no, il 28,34% ritiene che il lavoro sia scarsamente distribuito, il
16,24% risponde alla domanda con “per niente”. Solo il 17,36% del campione giudica come
adeguata la ripartizione dei carichi di lavoro. La domanda è stata lasciata in bianco da circa l'1,27%
del campione, mentre lo 0,36% delle domande sono state annullate ed escluse per errata
compilazione.

La seconda sezione della 4a parte del questionario è invece dedicata alla formazione aziendale.

Alla domanda 13, dove è stato chiesto al campione come è avvenuta la propria formazione
all'interno dell'azienda, il 30% degli intervistati dichiara di non aver avuto nessun tipo di
formazione, né per affiancamento (ricevuta dal 57%) né attraverso corsi di formazione (avuta dal
10,5%).

La percezione che hanno le lavoratrici e i lavoratori del campione rispetto alla eventuale richiesta
formulata all'indirizzo dell'azienda circa la promozione di corsi di aggiornamento e formazione
(domanda 14) non è sicuramente di natura positiva: secondo il 42,68% del campione, l'azienda
risponderebbe in modo limitato alla domanda e per il 41,08% scarsamente, per un totale di 83,76%.
Solo il 14,17% del campione è convinto di ottenere una reazione positiva da parte dell'azienda:
l'1,43% ritiene che questa risponderebbe molto bene alla richiesta e il 12,74% è convinto che
reagirebbe bene.

La negatività nelle risposte precedenti si capovolge quando invece al campione viene richiesta la
loro effettiva disponibilità a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento (domanda 15):
solo il 9,8% risponde di non essere disponibile (risposta che lascia ipotizzare un senso di sfiducia e
un generico malessere), mentre addirittura l'89,6% risponde di essere disposto a seguire corsi di
formazione (il 57% disponibile a seguire corsi di aggiornamento su vari temi, il 32% solo su temi
attinenti alla mansione svolta).

Emerge anche come disponibilità prevalente che gli eventuali corsi dovrebbero essere svolti durante
l'orario di lavoro per il 67,68%, per solo l'1,91% fuori dall'orario di lavoro, mentre il 21,02%
risponde di essere disponibile a frequentare corsi in parte durante l'orario di lavoro e in parte al di
fuori (domanda 16). 
Consistente in questo caso il numero di domande lasciate in bianco (9,4%), forse per dubbi nella
risposta o per indifferenza verso la formula di fruizione.
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5. OPINIONI VERSO IL SINDACATO E LE STRUTTURE DI RAPPRESENTANZA
 
La quinta e ultima parte del questionario è la più lunga (consta di 13 domande) e prende in
considerazione il rapporto delle lavoratrici e dei lavoratori nei confronti del sindacato e delle Rsu.

La domanda 17 chiede il modo in cui la lavoratrice/il lavoratore ha conosciuto il sindacato. Questa
domanda, che a una prima analisi può sembrare superficiale, è stata pensata per valutare l'impatto
che genera la figura del sindacato già prima di entrare nel mondo del lavoro. 
Questa domanda era quindi soprattutto rivolta agli under 30, ma il campione, sottodimensionato
rispetto alle fasce di età 40-49 e over 50, non ci permette purtroppo di avere un quadro
statisticamente valido in merito al motivo per cui è stata formulata la domanda.

Come già accennato nell'introduzione, il questionario è stato compilato anche da lavoratrici e
lavoratori non iscritti ad alcun sindacato (mai iscritti 42,68% e iscritti in precedenza 23,25% per un
totale di 65,92%). Gli iscritti alla Fiom-Cgil risultano essere il 17,52% sul totale del campione,
mentre le altre sigle sindacali presentano percentuali più basse (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 a un sindacato
diverso dall'attuale o se non più iscritti ad alcuna organizzazione (D19) e di individuare le
motivazioni prevalenti della scelta tra quelle in elenco (D20).
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Il campione di riferimento per la domanda 20 è composto in questo caso da 176 questionari, per un
totale di 222 risposte, poiché la domanda è un quesito a risposta multipla: gli intervistati potevano
rispondere scegliendo fino ad un massimo di due opzioni (di conseguenza sono state giudicate nulle
le domande che presentavano più di due risposte o quelle provenienti da coloro che sono iscritti).
E' interessante notare come la percentuale delle risposte si equivalga per quanto riguarda
l'inefficacia, la delusione e il gesto di rottura. 

In modo analogo è costruita la domanda 21, che chiede a coloro i quali non sono mai stati iscritti
ad una organizzazione sindacale il motivo di questa scelta.
In questo caso il campione di riferimento consta di 269 questionari per un totale di 354 risposte
(anche in questo caso tra le sei motivazioni proposte ne potevano essere scelte al massimo due).

Da notare la bassa percentuale, rispetto alle altre risposte, di coloro che sono convinti che
l'iscrizione al sindacato possa danneggiare i rapporti con l'azienda.
Interessante è anche la percentuale di coloro a cui non è mai stata chiesta l'iscrizione. 

La domanda 22 è nuovamente rivolta a tutto il campione e l'elaborazione dei dati è stata effettuata
su 513 questionari compilati (115 questionari sono stati lasciati in bianco). 

Partendo dall'assunto che la non risposta equivale alla non partecipazione ad una delle quattro
attività sindacali elencate, circa il 18% del campione di riferimento risulta completamente estraneo
a qualsiasi attività sindacale. Di questa percentuale, il 3,70% è composta da lavoratrici/lavoratori
iscritti ad una sigla sindacale. 
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Incrociamo adesso le quattro forme di partecipazione all'attività sindacale descritta con i dati
dell'iscrizione sindacale, senza considerare i questionari lasciati in bianco.

E' francamente evidente come vi sia un ordine decrescente di partecipazione alle attività sindacali. 
La partecipazione alle assemblee sembrerebbe essere l'attività che in tutte e tre le categorie prese in
esame è più attiva, quindi è maggiore la partecipazione a un'attività legata direttamente al posto di
lavoro. Gli ultimi tre grafici mettono in evidenza come le elezioni delle Rsu e gli scioperi non siano
partecipati purtroppo neanche dagli iscritti da cui ci si aspetterebbe al contrario una partecipazione
maggiore.
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La domanda 23 chiede se nell'ultimo anno la lavoratrice/il lavoratore 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 (22,45% spesso, il 30,25% qualche volta) mentre il 41,24%
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 587)
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. E' sicuramente un dato positivo che si presta però a
una duplice interpretazione: da una parte, la fiducia che le lavoratrici/i lavoratori ripongono nella
Rsu, d'altra parte, questo rivolgersi ai rappresentanti può indicare solo una semplice ricerca di
informazioni e notizie in merito al momento particolare che sta vivendo l'azienda.
Al contempo, è di circa l'8% la percentuale di coloro che seppur iscritti a un'organizzazione
sindacale non si sono mai rivolti alle Rsu. 
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La domanda 24 è nuovamente rivolta solo a una parte del campione, cioè a coloro che sono iscritti
a una organizzazione sindacale. Il campione è composto quindi da 207 questionari (tutti coloro che
sono iscritti al sindacato) e a questi è stato chiesto il motivo prevalente della loro iscrizione
(domanda a risposta multipla con un massimo di due risposte).
Appare chiaro come la tutela dei diritti sul posto di lavoro sia la scelta predominante di coloro che
hanno risposto al questionario (44,44%).

D24 Motivazione prevalente di iscrizione al sindacato

Motivazioni Frequenza Percentuale Percentuale cumulata

Il sindacato tutela i diritti
delle/dei dipendenti

108 44,44 44,44

Il sindacato tutela i
lavoratori/le lavoratrici

nella società
16 6,58 51,02

Il sindacato fornisce forme
utili di assistenza

48 19,75 70,78

E' una forma di
partecipazione
democratica

71 29,22 100

Totale voti validi 243 100

Voti non validi 8

Iscritti al sindacato che hanno preferito non rispondere alla domanda 11

Attualmente non iscritti 414

La domanda 25 torna a rivolgersi a tutto il campione, chiedendo il grado di soddisfazione verso il
sindacato di riferimento, dove con il termine “sindacato di riferimento” s'intende quello a cui anche
il non iscritto si rivolge per avere ogni sorta di informazioni. La domanda ha forse lasciato dubbi in
merito alla titolarità della risposta, poiché i questionari lasciati in bianco sono stati 242.
Ciò che emerge dall'elaborazione è la poca soddisfazione che il campione mostra verso l'operato del
sindacato.
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La situazione si modifica leggermente se incrociamo i dati di soddisfazione verso il sindacato con
quelli di iscrizione allo stesso.
In questo caso la risposta è leggermente più positiva (il 46,38% risponde con abbastanza
soddisfatto), ma anche tra gli iscritti rimane alta la percentuale di coloro che si dichiarano poco
soddisfatti dell'azione sindacale (34,78%).

L a domanda 26 prende in considerazione il ruolo svolto dalla Rsu in azienda, chiedendo al
campione un giudizio complessivo. Le risposte non sono positive poiché quasi il 79% del campione
ritiene non soddisfacente il ruolo svolto: il 33,44% considera la Rsu subalterna all'azienda, il 26%
lamenta una scarsa attenzione in coinvolgimento verso i lavoratori e il 15% ha una visione
totalmente negativa.

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

Frequenza Percentuale Percentuale cumulata

Positivo 61 9,58 9,58

Positivo ma scarsamente
rappresentativo per gli

impiegati
99 15,54 25,12

Subalterno alle esigenze
dell'azienda

213 33,44 58,56

Poco attento al
coinvolgimento dei

lavoratori
166 26,06 84,62

Negativo 98 15,38 100

Totale 637 100

NR 78
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La Cgil viene vista come la sigla sindacale che maggiormente si impegna in azienda (domanda 27).
E' vero però la maggior parte del campione (37,1%) è convinto che nessun sindacato stia facendo
concretamente qualcosa. 

La domanda 28 chiede su quale obiettivi il sindacato dovrebbe impegnarsi con più forza. Emerge
che questo obiettivo è da individuare nella difesa dei posti di lavoro. Questa domanda può essere
collegata alla numero 6 da cui si rilevava una scarsa percezione sulla conservazione del posto di
lavoro. Con una percentuale più bassa ma comunque rilevante, il secondo obiettivo risulta essere
quello di portare le lavoratrici e i lavoratori ad avere aumenti di retribuzione (da ricollegare alla
insoddisfazione verso il livello retributivo della domanda 5).

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

Frequenza Percentuale

Difendere i posti di lavoro 363 36,59

Aumentare le retribuzioni 245 24,7

Difendere lo Stato sociale 71 7,16

Migliorare le condizioni di lavoro 202 20,36

Avvicinarsi alle richieste individuali
dei singoli

52 5,24

Garantire percorsi di carriera più
certi

59 5,95

Totale 992 100

NR 57

Questionari validi 571

L'azienda fa uso da diverso tempo di ammortizzatori sociali: in quest'ultima domanda (domanda
29) è stato chiesto alle lavoratrici e ai lavoratori il grado di soddisfazione verso questa soluzione.
Più della metà del campione si dice soddisfatto, perché la strada degli ammortizzatori era l'unica
percorribile (51,59%) anche se non mancano le critiche verso questa scelta (16,4%).
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Soddisfazione verso gli ammortizzatori sociali


