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Nello scorso mese di settem-
bre i delegati e le delegate 
della FIOM hanno distribui-

to e poi raccolto un questionario 
tra le lavoratrici ed i lavoratori. Ci 
siamo posti un obiettivo: costrui-
re un insieme di dati che, parten-
do dall’esperienza diretta di chi 

tutti i giorni lavora in azienda (in 
produzione così come in ufficio), 
possa essere utile ai delegati ed 
alla FIOM nel confronto con la 
Direzione aziendale nei tavoli di 
trattativa, così come nelle discus-
sioni che si svolgono nell’ambito 
delle commissioni tecniche.

Il questionario è stato realizzato 
a settembre 2015 e si rivolgeva 
quindi esclusivamente lavorato-
ri e lavoratrici con contratto a 
tempo indeterminato, visto che 
era un momento in cui non erano 
presenti i lavoratori con contratto 
a termine nei reparti produttivi. 
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DATI GENERALI
Partiamo dai numeri e dalle informazioni ge-
nerali di chi ha risposto: hanno riconsegnato la 
copia compilata del questionario 403 lavoratori 
(227 operai e 176 impiegati) una percentuale 
molto alta sul totale dei dipendenti dell’azien-
da, dal momento che spesso i dati statistici che 
ci vengono proposti sui mezzi di comunicazione 
si basano su campioni di intervistati molto poco 
rappresentativi. C’è un dato rilevante di rispo-
ste di lavoratrici (28%) visto che questa per-
centuale è superiore alla percentuale di donne 
presenti in azienda sul totale dei dipendenti.
La maggior parte degli intervistati si colloca
nella fascia di età tra i 36 e i 50 anni (60%),
ma ci sono anche tanti giovani sotto i 35 anni
(27%), mentre, tra gli intervistati, chi ha più
di 50 anni è il 13%.

La maggior parte di chi ha riconsegnato 
il questionario è in Ducati da oltre 10 anni 
(61%). Emerge, innanzitutto, un elemento 
critico sulla conoscenza dei propri diritti e 
delle regole alla base del rapporto di lavoro: 
il 40% degli intervistati (che per certi versi 
costituiscono già un campione selezionato 
visto che sono lavoratori che hanno deciso 
di compilare un questionario distribuito dal 
sindacato) dichiara di non conoscere i conte-
nuti del recente accordo aziendale del 4 mar-
zo 2015: questa percentuale sale al 49% tra 
gli impiegati. Pertanto un impiegato su due 
tra coloro che non hanno risposto al questio-
nario della FIOM non conosce i contenuti del 
proprio contratto aziendale. Sicuramente un 
aspetto sul quale, almeno come FIOM, dovre-
mo intervenire con azioni specifiche e mirate.
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CONDIZIONI DI LAVORO
Passiamo quindi alle risposte riferite alle 
condizioni di lavoro.
Il 53% degli intervistati risponde che il pro-
prio orario di lavoro si concilia “molto bene” 
o “abbastanza bene” con i propri impegni 
familiari ed esterni al lavoro, mentre il 43% 
risponde “poco” o “per niente”. Distinguendo 
le risposte tra quelle degli operai e degli im-
piegati non si notano differenze significative. 	
L’85% degli operai intervistati risponde 
che il loro lavoro impone “sempre” o “quasi 
sempre” ritmi elevati , così come l’81% de-
gli impiegati dichiara che il lavoro impone 
“sempre” o “quasi sempre” scadenze molto 
rigide e molto strette. 	
Complessivamente alla domanda “hai abba-

stanza tempo per terminare il tuo lavoro” 
risponde Sì il 46%, con un dato molto simi-
le tra le risposte degli operai e quelle degli 
impiegati. 	
Sempre sulle condizioni di lavoro si registra 
che il 72% degli operai dichiara di trovarsi 
“sempre” o “quasi sempre”, durante il pro-
prio lavoro, in una condizione di “sovraccari-
co di lavoro”. La percentuale sale all’80% tra 
gli impiegati. 
E’ molto interessante scoprire come sia gli 
operai che gli impiegati dichiarano di svolgere 
compiti complessi e che comportano l’appren-
dimento di nuove nozioni: rispondono di svol-
gere un lavoro che comporta “compiti comples-
si” il 56% degli operai e il 72% degli impiegati , 
così come rispondono di svolgere un lavoro che 

permette di “apprendere nuove nozioni” il 56% 
degli operai e il 64% degli impiegati. 
E’ evidente che questo tema ha implicazio-
ni dirette con la valorizzazione delle profes-
sionalità e delle competenze dei lavoratori e 
delle lavoratrici (come poi emerge dalle ri-
sposte successive).	
Alla domanda “puoi fare una pausa quando ne 
senti il bisogno”, rispondono Sì il 75% degli 
intervistati, con una maggioranza di risposte 
positive anche tra gli operai (63%). 
Su ferie e permessi si registra una situazione 
è critica che richiederebbe una seria riflessione 
da parte dell’azienda. Solo il 53% degli intervi-
stati risponde di essere libero di decidere quan-
do prendere giorni di vacanza o permesso, una 
percentuale che tra gli operai scende al 47%. 
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AMBIENTE SOCIALE 
E DEI RAPPORTI 
CON L’AZIENDA
Passando al tema generale dell’ambiente so-
ciale e dei rapporti con l’Azienda, alla do-
manda 8 (“Se rilevi un problema di sicurezza 
o legato all’ambiente di lavoro e lo porti a 
conoscenza dei tuoi responsabili, ritieni che 
lo stesso venga adeguatamente affrontato 
dall’azienda?”) risponde Sì il 48% degli in-
tervistati. La percentuale di lavoratori che 
risponde “NO” è pari al 52% e sale al 58% se 
si prendono in esame le risposte delle donne.
Sempre in riferimento ai rapporti con l’a-
zienda si sente “adeguatamente supportato 
dal proprio diretto responsabile” (domanda 
10) un lavoratore su due (50%). In generale 
le percentuali sono molto simili tra operai e 
impiegati e tra le donne e gli uomini: rispon-
dono SI’ il 48% degli operai e il 54% degli 
impiegati, il 47% delle donne e il 50% degli 
uomini. Mentre differenze significative nelle 
risposte si evidenziano nelle diverse fasce di 
età: il 58% dei lavoratori sotto i 35 anni si 
sente direttamente supportato dai propri re-
sponsabili, la percentuale scende al 49% tra 
i lavoratori tra i 35 e i 50 anni e al 43% tra i 
lavoratori con oltre 50 anni. 	
Complessivamente il 57% dei lavoratori Du-
cati ritiene che le attività che vengono richie-
ste siano consone alla propria professionalità 
e competenze, anche se tra i lavoratori più 
anziani (con oltre 50 anni) la percentuale di 
risposte affermative scende al 45%. 
La domanda 12 pone in modo evidente il 
tema della valorizzazione delle professio-
nalità di chi lavora in Ducati. Solo il 25% di 
chi risponde dichiara infatti che le proprie 
professionalità e competenze sono adegua-
tamente valorizzate dall’azienda. Tra gli 
operai le risposte negative sono più alte 
(78%) e, in continuità con le domande pre-
cedenti, la percentuale più alta di risposte 
negative si trova tra i lavoratori anziani 
(con oltre 50 anni di età), a prescindere 
dalla qualifica: 83%. 
Abbiamo poi inserito nel nostro questionario 
un paio di domande che spesso si trovano an-
che nelle misurazioni aziendali del clima tra 
i lavoratori e che ci possono servire, anche 
alla luce degli impegni previsti nel contratto 
aziendale del 4 marzo 2015, per rafforzare 
un sistema trasparente di informazione tra 
azienda e lavoratori.
Alla domanda 13 (“Sei ben informato sulla 
situazione e sul processo di sviluppo di Du-
cati”) risponde affermativamente solo il 27% 
degli intervistati. Tra gli operai i SI’ sono il 
21%, mentre tra gli impiegati il 36%. 

Alla domanda sulla soddisfazione complessi-
va del proprio lavoro in Ducati, risponde di 
essere “molto” o “abbastanza soddisfatto” il 
57% del totale degli intervistati; la percen-
tuale di chi risponde “molto” o “abbastan-
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za soddisfatto” è leggermente più bassa tra 
gli operai (52%) e più alta tra gli impiegati 
(63%), più alta tra i giovani sotto i 35 anni 
(68%) e più bassa tra i lavoratori sopra i 50 
anni (38%). 
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CONDIZIONI DI SALUTE
Sulle condizioni di salute, il 55% di chi ha 
risposto ritiene che la propria salute sia stata 
o sarà compromessa a causa del proprio lavo-
ro (tra gli operai la percentuale sale al 63%). 
[tabella	21]	
Sui singoli problemi di salute dovuti al lavo-
ro emergono alcuni aspetti da tenere in se-
ria considerazione: il 50% dichiara di avere 
problemi di vista (la percentuale sale al 72% 
tra gli impiegati), l’85% dichiara di avere do-
lori muscolo-scheletrici (mal di schiena, alle 

spalle, al collo, dolori alle braccia, alle mani 
o dolori muscolari alle gambe), con una per-
centuale del 93% tra gli operai ed estrema-
mente alta anche tra i giovani sotto i 35 anni 
(81%) e nella fascia di età tra i 35 e i 50 anni 
(88%). E’ da notare anche che alla doman-
da sui dolori muscolo-scheletrici risponde un 
numero molto alto di lavoratori e lavoratrici, 
molto più alto rispetto alle altre domande 
della stessa sezione. 
Un lavoratore su due (51%) dichiara di ave-
re problemi di insonnia, indipendentemente 

che sia operaio o impiegato, così come il 68% 
dei lavoratori dichiara di essere ansioso/a o 
irritabile, anche in questo caso a prescindere 
dalla qualifica. 
Dalla “pagella della salute” il valore medio 
che emerge dagli oltre 400 questionari è pari 
a 6,37, con  un valore medio più alto tra gli 
uomini (6,5) e più basso tra le donne (5,8), 
molto simile tra operai (6,4) e impiegati (6,3). 	
Infine il 69% degli intervistati risponde che 
non crede che a 65 anni potrà ancora svolge-
re lo stesso lavoro di oggi. 

VALORIZZARE 
LA QUALITA’ 
DEL LAVORO
Grazie al lavoro delle delegate e dei delegati 
della FIOM e alla collaborazione di oltre quat-
trocento lavoratrici e lavoratori della Ducati 
abbiamo a disposizione un materiale davve-
ro complesso e interessate. L’abbiamo detto 
quando abbiamo cominciato a distribuire i 
questionari: questi dati intanto vanno con-

INCENTIVARE 
LA CULTURA DELLA 
PARTECIPAZIONE
Il 2015 è stato l’anno in cui è stato sotto-
scritto un contratto aziendale in cui si fa 
esplicito riferimento ad una cultura della 

divisi con i lavoratori e le lavoratrici, in asso-
luta trasparenza, e soprattutto ci serviranno 
tutti i giorni nei confronti con l’azienda.
Sono numeri precisi dietro i quali ci sono 
persone in carne ed ossa che segnalano pro-
blemi, a partire da risultati assolutamente 
chiari sulla difficoltà ad accedere a giorni di 
permesso, come la necessità di un maggiore 
coinvolgimento di tutti i lavoratori (operai 
ed impiegati) sui processi di trasformazione 
dell’azienda, così come il tema della valoriz-

zazione delle professionalità, competenze ed 
esperienze che in Ducati ci sono, nei reparti 
produttivi così come negli uffici.
Dalle risposte dei lavoratori, ad una prima let-
tura, emerge anche un lavoro di qualità, dove 
le persone svolgono compiti complessi, impa-
rano cose nuove, dove però ritmi e carichi di 
lavoro sono da tenere sotto stretta osservazio-
ne e dove scadenze e tempi troppo stretti ri-
schiano anche di scaricarsi sulle persone sotto 
forma di stress o di problemi alla salute.

partecipazione. C’è molto da fare, con il 
lavoro nelle trattative con l’azienda, nelle 
commissioni, così come i lavoratori e le la-
voratrici sono chiamati ad un coinvolgimen-
to attivo nei gruppi di miglioramento pro-
duttivi (GMK). Come FIOM un impegno con 
i lavoratori lo prendiamo. Entro la scadenza 

del contratto aziendale costruiremo una 
nuova inchiesta tra i lavoratori e le lavora-
trici per capire se e come il lavoro di questi 
anni si tradurrà in miglioramenti nella vita 
di chi, tutti i giorni e con il proprio lavoro, 
contribuisce a produrre la ricchezza e il va-
lore della Ducati.
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Lavorare in sicurezza: 
un primo bilancio

Intervista 
a Salvatore Carotenuto 
e Giuseppe Paciello 
RLS FIOM-CGIL

PROBLEMA RUMOROSITÀ
Dal questionario somministrato dalla RSU 
FIOM-CGIL  “Condizioni di lavoro in Ducati 
Motor” emerge come il 66% degli operai 
lamenti di essere esposto a rumori molto 
forti sempre o quasi sempre durante il pro-
prio lavoro. Inoltre, la metà degli operai, 
lamenta problemi di udito. Quali sono se-
condo te i reparti aziendali più colpiti da 
questo problema e quali sono le soluzioni 
che si potrebbero mettere in campo?
Nel tempo, la sicurezza ha migliorato i punti 
critici delle diverse aree (montaggio motori e 
veicolo). Sono stati fatti investimenti per inso-
norizzare le marcatrici le quali erano causa di 
rumori fastidiosi per l’udito dei lavoratori. Per 
quanto riguarda l’officina, in particolare, sono 
stati insonorizzati i macchinari tramite l’evolu-
zione dei controlli numerici i quali, a differen-
za del passato, ora sono chiusi. Un ulteriore 
strumento messo a disposizione dei lavoratori 
è l’utilizzo dei tappi per le orecchie i quali, pur 
non essendo obbligatori, vengono forniti diret-
tamente dall’azienda. 

PROBLEMI ERGONOMICI
Quasi il 90% degli operai sottolinea come 
il suo lavoro comporti sempre o quasi sem-
pre movimenti ripetitivi delle mani o delle 
braccia. Emerge, dunque, un problema ri-
levante di ergonomia. Ritieni che vi siano 
dei margini di miglioramento di questa 
condizione all’interno dei reparti di produ-
zione? Cosa è stato già fatto e cosa si può 
migliorare?
L’evoluzione più significativa per creare 
una soluzione ai movimenti ripetitivi è sta-
ta la creazione di cicli di lavoro più lunghi. 
Siamo passati da cicli di qualche minuto, 
in cui l’operatore era sottoposto costan-
temente agli stessi movimenti, a cicli da 
22 minuti (medio-fase) e 44 minuti (ma-
cro-fase) nella linea del montaggio veico-
lo, e cicli da 28 minuti nella linea montag-
gio motori. Ogni ciclo è corredato da una 
pausa la quale crea un momento di stacco 
dei movimenti ripetitivi.

DOLORI MUSCOLO/SCHELETRICI
L’85% dei lavoratori Ducati, sia operai che 
impiegati, afferma di avere mal di schiena, 
alle spalle, al collo, dolori alle braccia, alle 
mani o dolori muscolari alle gambe. Quanto 
pensi possano essere i margini di miglio-
ramento, considerato che quasi il 70% dei 
lavoratori non pensa di poter fare lo stesso 
lavoro di ora quando avrà 65 anni?
Bisogna introdurre un ragionamento struttura-
to sull’intero arco della vita lavorativa di ciascun 
dipendente. Ovviamente questo è più semplice 
per quanto riguarda gli operai: una prima solu-
zione al problema è sicuramente quella di preve-
dere posizioni in diversi reparti aziendali le quali 
presentino la possibilità di svolgere funzioni dif-
ferenti nell’arco della vita professionale. Diverso 
è il discorso per quanto riguarda gli impiegati: 
per questi, infatti, bisogna fare un investimento 
sulla differenziazione delle postazioni negli uf-
fici a seconda delle richieste dei singoli lavora-
tori; ad oggi le postazioni sono standardizzate 
per quanto riguarda l’attrezzatura (scrivanie, 
sedie, poggia piedi, etc.).
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ANSIA E IRRITABILITÀ
Quali pensi possano essere i fattori che porta-
no il 78% dei dipendenti under 35 di Ducati 
ad affermare di essere ansiosi/irritabili? 
Parliamo di lavoratori molto giovani, buona par-
te dei quali alle prime armi con questo tipo di 
lavoro. I fattori che influiscono su un aspetto 
così delicato come quello del benessere men-
tale, sono molteplici: i ritmi di lavoro a volte 
troppo serrati, altre volte semplicemente nuovi 
e ancora da assimilare; le condizioni di lavoro 
con particolare attenzione alla fatica fisica di 
determinate azioni, da un lato, e la monotonia 
di altre, dall’altro. Non da ultimo, bisogna porre 
molta attenzione all’ambiente di lavoro: emerge 
chiaramente dal questionario come la tensione 
venga percepita non solo a livello fisico ma an-
che a livello mentale tirando in ballo rapporti 
interpersonali, gerarchie dirigenziali, solidarietà 
con i colleghi, che siano operai o impiegati. 

PROBLEMI PIÙ COMUNI
In generale, i dati ottenuti dal questionario 
sottolineano come i dipendenti, a seconda 
delle funzioni lavorative che svolgono, pre-
sentano problemi tra i più comuni – il 72% 
degli impiegati ha problemi di vista, il 93% 
degli operai ha mal di schiena. Quali possono 
essere le azioni da intraprendere per miglio-
rare le rispettive condizioni di lavoro?
E’ importante vigilare, innanzitutto, sul rispetto 
delle condizioni previste da leggi e contratti e 
questi prevedono che chi lavora costantemente 
davanti ad un pc debba avere il diritto ad un ri-
poso di almeno 15 minuti. Per quanto riguarda il 
mal di schiena, si sta provvedendo, anche trami-
te il lavoro dei GMK, a migliorare l’ergonomia e 
fornire attrezzature utili per il sollevamento dei 
materiali pesanti (azzeratori di peso, sollevatori 
elettronici, etc.).

IL RAPPORTO CON I RESPONSABILI
Quali sono le proposte che portate avanti, 
come RLS, rispetto al fatto che il 50% dei 
dipendenti Ducati ritiene che i problemi di 
sicurezza portati da loro ai propri respon-
sabili non vengano adeguatamente affron-
tati? Avete provato a immaginare un’or-
ganizzazione e coordinamento del reparto 
Sicurezza più efficiente ed efficace?
Ogni anno viene organizzato un incontro tra 
RLS, RSPP, medico competente e Amministra-
tore Delegato per discutere e trovare soluzioni 
rispetto alle criticità emerse durante l’anno 
precedente e rendere sempre più partecipi i 
responsabili e capi reparto sulla sicurezza in 
Ducati Motor H. Il più delle volte emerge come 
non venga presa sul serio l’organizzazione del-
la sicurezza nello stabilimento e questo porta 
ad un inasprimento di quelli che potrebbero 
essere piccoli problemi quotidiani.
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Il lavoro degli impiegati
di Bruna Rossetti 
impiegata	e	coordinatrice	per	la	FIOM	CGIL	nella	RSU	Ducati	Motor	Bologna

risultato, che sicuramente dovremo indagare, 
è piuttosto preoccupante il fatto  che sembra 
emergere una scarsa consapevolezza, da un 
lato, dei diritti e doveri contenuti nei contratti 
aziendali, dall’altro dei processi e dei luoghi 
in cui tali diritti vengono contrattati, quale sia 
la valenza dei tavoli di trattativa e i contenuti 
della discussioni quotidiane all’interno di Du-
cati Motor Holding. 
Questo dato ci porta ad una riflessione che 
nasce dall’analisi di come è cambiata e cambia 
la partecipazione e il coinvolgimento dei la-

voratori non solo nel nostro Paese, ma anche 
nella nostra Azienda, dove passiamo gran par-
te del nostro tempo. Non possiamo esimerci, 
infatti, dall’analizzare tale situazione e pro-
vare, insieme ai diretti interessati (gli impie-
gati e le impiegate) a individuarne le cause e 
provare a immaginare le soluzioni. Abbiamo, 
infatti, il compito di discutere e riflettere su 
quali possano essere le migliori modalità di un 
coinvolgimento attivo dei lavoratori sui temi 
che li riguardano direttamente, sia per quanto 
riguarda la fase di ascolto, sia in quella di ana-

C omplessivamente il 44% dei dati del 
questionario della  FIOM-CGIL sulle  
“Condizioni di lavoro in Ducati Motor” 

riguarda le risposte degli impiegati. Ciò che bal-
za immediatamente all’occhio è la percentuale 
di risposte negative alla domanda riferita alla 
conoscenza, da parte dei lavoratori, dei conte-
nuti dell’Accordo Integrativo e di Partecipazione 
del 2015: solo la metà degli impiegati infatti ha 
confermato di essere a conoscenza dei contenu-
ti della contrattazione aziendale.
Al di là delle motivazioni che portano a questo 
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lisi e informazione circa gli accordi aziendali 
raggiunti negli anni. 
A questo proposito come FIOM-CGIL, par-
tendo da una discussione rispetto alle no-
stre pratiche e alla loro efficacia, inten-
diamo portare avanti una riflessione sulle 
modalità necessarie per favorire una più 
ampia partecipazione di tutti i lavorato-
ri, con particolare riguardo agli impiegati.  
Nell’affrontare questa sfida, che nel 2016 è 
assolutamente necessaria, dobbiamo, però, 
tenere in considerazione altri dati relativi 
alle persone con le quali intendiamo con-
frontarci e che intendiamo rappresentare 
sempre più e sempre meglio. 

PROBLEMA DELLE SCADENZE RIGIDE 
Dal questionario emerge infatti che l’81% de-
gli impiegati sostiene che il proprio lavoro im-
pone, sempre o quasi sempre, scadenze molto 
rigide e che l’89%, inoltre, sostiene di trovar-

si, sempre o quasi sempre, in una situazione di 
sovraccarico durante il proprio lavoro. 

VALORIZZARE LE COMPETENZE 
Sempre dal questionario emerge anche che 
gli impiegati hanno molti problemi simili ai 
lavoratori in produzione rispetto alla neces-
sità di una migliore valorizzazione delle pro-
fessionalità e delle competenze. Emerge una 
buona qualità del lavoro, visto che il 64% de-
gli impiegati dichiara di apprendere, nel pro-
prio lavoro, “nuove nozioni” così come il 72% 
degli impiegati dichiara di svolgere un lavoro 
che comporta “compiti complessi”.

PROBLEMI DI VISTA, ANSIA, 
IRRITABILITÀ, INSONNIA
Anche per quanto riguarda le condizioni di 
salute collegate alla vita lavorativa, il que-
stionario consegna alla FIOM e ai delegati in 
fabbrica, alcuni seri ambiti di intervento: il 

72% degli impiegati dichiara di avere pro-
blemi alla vista e sono preoccupanti le alte 
percentuali di lavoratori e lavoratrici che 
dichiarano di essere “ansiosi e/o irritabili” 
e/o di avere problemi di insonnia. In queste 
risposte non si notano infatti scostamenti 
significativi se si differenziano i questionari 
riconsegnati dagli operai o dagli impiegati.

I CARICHI DI LAVORO
Questi due dati evidenziano un disagio 
vissuto quotidianamente dai lavoratori e 
uno squilibrio tra le loro responsabilità 
e il tempo e il carico di lavoro a cui sono 
sottoposti. Si genera, così, una deregola-
mentazione di fatto per quanto riguarda 
gli orari di lavoro. E’ dunque necessario, a 
nostro avviso, aprire una riflessione  sulle 
cause di questo fenomeno per arrivare ad 
una soluzione strutturale a vantaggio della 
qualità del lavoro e che garantisca, al tem-
po stesso,  il rispetto dei diritti sanciti dai 
vari contratti nazionali e aziendali. 
In ultima battuta, il questionario rappresen-
ta per noi un importante punto di partenza: 
crediamo fondamentale il contributo di tutti 
lavoratori che vivono ogni giorno la  Ducati 
ed è insieme a loro che vogliamo trovare so-
luzioni ai problemi esistenti e migliorare la 
quotidianità e la vita delle persone, partendo 
da alcuni temi precisi. Vogliamo e dobbiamo, 
come FIOM, ridare una degna rappresentanza 
a tutti ed essere, quindi, più vicini, sia nell’a-
scolto che nel confronto, alle problematiche 
individuali e collettive. 
Ci prendiamo l’impegno, dunque, di tro-
vare i modi, gli spazi e gli strumenti per 
garantire un efficace confronto, partendo 
dalla conoscenza e dalla difesa dei diritti 
esistenti e immaginando i percorsi migliori 
per estendere diritti e partecipazione.
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Ripartiamo 
dalle competenze 
e dalla professionalità

di Luca Ippoliti 
componente	titolare	per	la	FIOM	
in	Commissione	Formazione	e	Professionalità,	
inquadramento,	polivalenza,	
polifunzionalità	e	pari	opportunità

A nalizzando le risposte del questiona-
rio, colpisce innanzitutto che il 75% 
dei partecipanti risponde NO alla do-

manda numero 12 ”La tua professionalità 
e le tue competenze sono adeguatamente 
valorizzate?”. Se ripartiamo i dati sulla base 
della tipologia di inquadramento emerge che 
il NO tra gli operai arriva al 78% mentre tra 
gli impiegati tocca il 70%. Questo risultato ci 
necessita di una seria e lunga riflessione, su 
che tipo di proposte può condividere la CTB 
Professionalità&Formazione per invertire il 
dato e migliorare nettamente la valorizzazio-
ne professionale. 

POLIVALENZA E POLIFUZIONALITÀ
In commissione è già incominciato il lavo-
ro rispetto alle polivalenze/polifunzionali-
tà. Abbiamo richiesto i dati generali, ma 
dovremmo arrivare a fare un ragionamen-
to per comprendere tutti i meccanismi che 
sono legati all’accesso a questo percorso 
individuale. Il progetto è quello di condi-
videre l’attuale meccanismo riportandolo 
ai lavoratori in modo chiaro, semplice e 
trasparente. E’ giusto partire dal percorso 
storico dell’introduzione della polivalenza 

e della polifunzionalità arrivando sino ad 
oggi; ed è necessario comprendere il pun-
teggio maturato rendendo tutto trasparen-
te, per dare quindi una reale opportunità 
di crescita futura attraverso l’accesso alle 
varie polivalenze. 

MANSIONI LAVORATIVE
In merito alle varie mansioni lavorative, 
all’interno della CTB è stato chiesto un dato 
diviso in macro-aree per tutta l’azienda. E’ 
infatti necessario avere un quadro comples-
sivo della situazione.  Una volta conclusa 
l’analisi del dato, che ci fornirà una visione 
generale di tutta l’azienda, bisognerà capire 
le varie competenze maturate, le mansioni 
svolte e procedere con proposte concrete al 
fine di valorizzare le competenze delle lavo-
ratori e dei lavoratori. 
Tornando al questionario, nella domanda 11: 
“Ritieni che le attività che ti vengono richie-
ste siano consone alla tua professionalità e 
alle tue competenze?” il 57% risponde SI’ e 
il 43% risponde NO. Credo che le attività pro-
fessionali siano anche date dalla Formazione 
ricevuta sul posto di lavoro. A questo proposi-
to dobbiamo sottolineare come l’azienda stia 
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procedendo, come da contratto integrativo, 
alla costituzione del libretto formativo, che 
rappresenterà una  passo importante rispet-
to alle conoscenze maturate nei vari corsi di 
formazione; corsi che anche quest’anno sono 
stabiliti dall’accordo biennale di formazione 
utilizzando le risorse di Fondimpresa. Anche 
su questo punto, bisognerà lavorare in CTB 
per realizzare corsi più specifici riguardo alle 
mansioni svolte in azienda, con la finalità di 

migliorare le competenze individuali. 
Nel frattempo, durante il primo incontro 
di commissione, si è condiviso il Job Po-
sting. Si tratta di una importante opportu-
nità che bisogna che l’azienda implementi 
in tempi brevi; un contributo di crescita 
professionale che consentirà ai lavoratori 
e alle lavoratrici (operai ed impiegati) di 
richiedere colloqui per ricoprire postazioni 
scoperte in azienda. 
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