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CI SIAMO. Il giornali-
no che avete tra le mani rappresenta la 
scelta di condividere con tutte le lavora-
trici e tutti i lavoratori di IMA il mate-
riale estremamente prezioso costituito 
dall’elaborazione dei questionari raccolti 
nei mesi scorsi.
Innanzitutto ringraziamo i delegati e 
le delegate della FIOM in IMA: senza di 
loro, senza il loro impegno e il loro con-
tributo non avremmo realizzato questo 
lavoro e non avremmo oggi a disposizione 
un patrimonio di grande valore per i nu-
meri straordinari di partecipazione (1150 
questionari raccolti), ma anche per il det-
taglio del quadro che ne esce sull’azien-
da, sui lavoratori (non solo i dipendenti 
diretti di IMA ma anche i lavoratori degli 
appalti e delle aziende “partecipate”) e 
sul rapporto dei lavoratori con il sindaca-
to.
E’ un patrimonio che consegna, a noi 
della FIOM CGIL, una responsabilità: 
avere una piattaforma per il rinnovo del 
contratto aziendale che sia all’altezza dei 
tempi, del momento di trasformazione che 
sta attraversando l’IMA e delle aspettati-
ve delle lavoratrici e dei lavoratori.
La FIOM CGIL è un sindacato autonomo e 
indipendente, perché è grazie alle nostre 
iscritte e ai nostri iscritti che possiamo 
permetterci tutti i giorni di essere una 
presenza seria e autorevole nei luoghi di 
lavoro e sul territorio.
La FIOM CGIL è un sindacato rivendicati-
vo e contrattuale, ed è quindi con la con-
trattazione a tutti i livelli che dobbiamo 
difendere i diritti che ci hanno consegna-
to quelli che sono venuti prima di noi e 
immaginare, sperimentare e conquistare 
nuovi diritti per tutte e tutti.
Non ci resta che augurarci, tutti insieme, 
buon lavoro.

SpecialeSpeciale
IMA

Michele Bulgarelli
Segretario Generale
FIOM CGIL Bologna

Stefano Zoli
FIOM Bologna –
Coordinatore Nazionale
FIOM Gruppo IMA

Maurizio Landini, attuale Segretario Generale della CGIL, in assemblea in IMA il 20 settembre 2018
in occasione del percorso congressuale della CGIL

INCHIESTA SULLE 
CONDIZIONI DI 

LAVORO



2

Bologna
Notizie

Bologna
Notizie

2

In 10 anni IMA è cresciuta 
parecchio, sia per vie esterne 
acquistando aziende, sia espan-
dendo le proprie divisioni. I di-
pendenti della capogruppo, la 
IMA Spa, erano 1500 suddivisi in 
5 stabilimenti. Oggi sono quasi 

Pertanto il risultato di 1148 
questionari compilati è un risul-
tato signif icativo sia in termini 
numerici che di rappresentati-
vità delle risposte ai quesiti, ed 
ha richiesto un grande impegno 
dei delegati FIOM in termini 
organizzativi e di elaborazione 
delle risposte.

Coloro che hanno risposto la-
vorano in 14 stabilimenti diver-
si (di cui 1 in Toscana), sono in 
grande maggioranza impiegati 
(ma bisogna dire che quando un 
operaio raggiunge il 6° livello 
viene considerato impiegato) e 
sono al 62% di livello 5°super 
o 6°. Buona la partecipazione 
delle donne (23% dei questio-
nari compilati), visto che sono 
circa il 20% della popolazione 
IMA. Molto positiva la parteci-
pazione degli under 35: in più 
di 400 ci hanno risposto! 

2500, distribuiti in 10 stabili-
menti principali. 

In questo contesto, e con la sca-
denza del contratto integrativo 
alle porte, abbiamo deciso di re-
alizzare un sondaggio sulle condi-
zioni di lavoro tramite questionari 

anonimi.
Nella fase operativa abbiamo 

fatto assemblee per presentare 
l’iniziativa ma è stato impossibi-
le raggiungere tutti a causa della 
distribuzione dei dipendenti su 
15 stabilimenti grandi e piccoli, 

INDAGINE SULLE CONDIZIONI
DI LAVORO IN IMA

PROFILAZIONE

alcuni fuori dal territorio bolo-
gnese. Va considerato che una 
parte dei lavoratori sono trasfer-
tisti e quindi non fisicamente in 
azienda (anche se era possibile 
la compilazione online, utilizzata 
solo da 5 lavoratori).

SUDDIVISIONE STABILIMENTI

IMPIEGATI / OPERAI INQUADRAMENTO
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Inf ine i dati sull’iscrizione al 
sindacato mostrano che i que-
stionari sono stati compilati 
dalla grande maggioranza degli 
iscritti ma anche da parecchie 
centinaia di non iscritti, ren-
dendolo davvero rappresenta-
tivo della popolazione azien-
dale.

La FIOM è di gran lunga il Sin-

dacato più rappresentativo, sia 
in termini di iscritti che di rap-
presentanza nella RSU IMA: 22 
delegati FIOM eletti nella RSU, 
che nel nuovo perimetro di IMA 
SpA dal 01 Gennaio 2020 diven-
tano di 27 delegati

Anche i dati del questionario 
mostrano una FIOM assolutamen-
te maggioritaria in IMA.

ISCRIZIONE SINDACATO ISCRIZIONE SINDACATO - ESTERNI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ETÀ

GENERE

Francesca Re David, Segretaria Generale della FIOM CGIL,
in assemblea in IMA
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Inoltre abbiamo voluto coinvol-
gere anche i lavoratori esterni che 
a vario titolo svolgono le attività 
all’interno di IMA . Ci hanno rispo-
sto in 158.

In alcuni casi si tratta di la-
voratori di ditte di manutenzio-
ne (per esempio degli impianti 
elettrici), che quindi vedono 
IMA come un cliente.

In altri si tratta dei lavoratori 
delle Mense, Pulizie, Logistica e 
anche Informatica, che sentono 
l’appartenenza alla propria dit-
ta ma sono vincolati per la loro 
attività all’esistenza dello sta-
bilimento IMA.

Inf ine abbiamo decine di la-
voratori che svolgono la stessa 
mansione dei dipendenti, f ian-
co a f ianco a loro, che lavorano 
per aziende di cui IMA è socio di 
minoranza.

In tutte queste realtà la FIOM 
è fortemente impegnata in un 
compito di tutela ed estensione 
dei dirittti collettivi, sindacali e 
della rappresentanza, sia nelle 
aziende che applicano contratti 
diversi da quello metalmeccani-
co, che nelle aziende partecipa-
te IMA. 

In particolare in queste ulti-
me, il tema dell’aumento della 

rappresentanza e della gradua-
le estensione della contratta-
zione integrativa, che prenda 
spunto dai contenuti normativi 
ed economici della contratta-
zione IMA, sono tra i principali 
obiettivi per la FIOM nella pros-
sima contrattazione. In questa 
direzione vanno gli importanti 
risultati ottenuti nelle elezio-
ni RSU in IEMA e in Logimatic, 
che hanno visto l’af fermazione 
della FIOM CGIL come unico sin-
dacato.

Oggi l’obiettivo della riunifi-
cazione del lavoro è una scelta 
strategica della CGIL e delle sue 

categorie e, anche a Bologna e 
anche in IMA, vanno rafforzati 
e costruiti i percorsi di sinda-
calizzazione e di miglioramento 
delle condizioni di lavoro delle 
lavoratrici e dei lavoratori degli 
appalti. Un piccolo esempio di 
successo in IMA è stato l’inter-
vento realizzato per garantire il 
pasto in mensa a tutti i facchini 
presenti negli stabilimenti IMA 
e impegnati in attività di logi-
stica. È un esempio che dimo-
stra che l’unità dei lavoratori, 
la partecipazione e l’adesione 
al sindacato pagano sempre.

Ma quali sono i risultati delle risposte fornite?

I lavoratori sentono come 
molto impegnativo il lavoro in 
IMA. E’ normale fare straor-
dinari (2), essere sottoposti a 
ritmi elevati (3 e 4), essere in-
terrotti in quello che si fa (5) 

CONDIZIONI
DI LAVORO

e dover gestire più compiti con-
temporaneamente (6). Questo 
si vede meglio comparandolo 
alle risposte degli esterni, ai 
quali forse viene richiesta meno 
reattività.

2-QUANTE VOLTE FAI STRAORDINARIO? (Esterni) 3-I RITMI DI LAVORO SONO ELEVATI E/O SCADENZE?
(Dipendenti IMA)

2-QUANTE VOLTE FAI STRAORDINARIO? (Dipendenti IMA)
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Per quanto riguarda corsi di formazione svolti al di fuori dell’azienda verrà riconosciuto il rim-

borso delle spese per il trasporto e per il pranzo nei limiti della ragionevolezza.

Nell’ambito degli spostamenti per e� ettuare corsi di formazione, si precisa che per i movimenti 

tra sedi del Gruppo all’interno della stessa provincia si deve privilegiare l’utilizzo della propria 

vettura personale, considerando il riconoscimento del rimborso chilometrico e la copertura 

assicurativa in essere.

Per quanto concerne i corsi di lingua si stabilisce che la conoscenza della lingua inglese è con-

siderata funzionale e/o obbligatoria in relazione al ruolo/mansione del lavoratore. A partire 

dall’01/01/2018 i corsi di lingua inglese saranno erogati durante l’orario di lavoro, � no al rag-

giungimento del livello di conoscenza previsto dall’Azienda in base al ruolo/mansione profes-

sionale del dipendente. L’Azienda conferma che l’attuale livello di competenza per la lingua 

inglese non viene considerata come elemento valutativo discriminante rispetto ai ruoli attual-

mente ricoperti dai lavoratori in modo consolidato.

Titolo di studio
Descrizione Importo

Diploma di scuola superiore area 

tecnica
Durata 5 anni

€ 1000 voto da 90/100 

€ 500 voto da 80/100

Laurea Triennale per materie 

specifiche
Durata 3 anni €1.000 voto da 105/110

Laurea magistrale per materie 

specifiche
Durata 5 anni €2.500 voto da 105/110

Titolo di studio
Descrizione Importo

Diploma di scuola superiore area 

tecnica
Durata 5 anni € 1000 voto da 70/100

Laurea Triennale per materie 

specifiche
Durata 3 anni €1.000 voto da 95/110

Laurea magistrale per materie 

specifiche
Durata 5 anni €2.500 voto da 95/110

BORSE DI STUDIO PER FIGLI DEI DIPENDENTI

BORSE DI STUDIO PER DIPENDENTI

Le delegate e i delegati della FIOM CGIL negli stabilimenti IMA sono a 

disposizione per le informazioni relative a tutti gli altri diritti individuali e 

collettivi frutto complessivamente della contrattazione aziendale.

via Marconi 69, Bologna - tel. 051 248210

www fi om-bologna org

 /fi om.cgil.bologna

 /company/fi om-cgil-bologna |  /fi omcgilbologna |   @fi om-bologna |  /fi ombologna

SE 
TI VUOI 

BENE
ISCRIVITI 

ALLA

FIOM!

con la FIOM
andiamo 
avanti
tutti insieme IM

A 
SP

A

ULTERIORI INFORMAZIONI SU DIRITTI CONTRATTUALI

I RITMI DI LAVORO IN TRASFERTA SONO ELEVATI?
(Dipendenti IMA)

3-I RITMI DI LAVORO SONO ELEVATI
E/O SCADENZE RIGIDE? (Esterni)

5-LA TUA ATTIVITÀ SUBISCE
FREQUENTI INTERRUZIONI? (Esterni)

5-LA TUA ATTIVITÀ SUBISCE
FREQUENTI INTERRUZIONI? (Dipendenti IMA)

6-LO SVOLGIMENTO DELLA TUA MANSIONE
PREVEDE DI ESEGUIRE PIÙ COMPITI
CONTEMPORANEAMENTE? (Esterni)

6-LO SVOLGIMENTO DELLA TUA MANSIONE
PREVEDE DI ESEGUIRE PIÙ COMPITI

CONTEMPORANEAMENTE? (Dipendenti IMA)
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Sorprende la valutazione per l’o-
rario di lavoro (1), che è considera-
to “bene” o “molto bene” concilia-

Queste domande mirano a 
stabilire se l’organizzazione 
aziendale consenta al lavo-
ratore di esprimere il proprio 

AMBIENTE SOCIALE
potenziale senza impedimen-
ti. Le risposte dovrebbero far 
interrogare l’azienda. Spesso 
è dif f icile capire quale siano i 

bile con la propria vita. E il dato 
cambia poco se distinguiamo uo-

mini da donne, giusto un po’ meno 
entusiasmo per le donne. Abitudi-

ne o vera soddisfazione? Le rispo-
ste successive aiutano a capirlo.

compiti (11) e i ruoli (12), i re-
sponsabili a volte non suppor-
tano (7) o non sono del tutto 
ef f icaci nelle informazioni (13) 

per la metà dei lavoratori. Il 
risultato negativo si concentra 
negli stabilimenti T&T (70%) e 
BFB (63%).

1-COME SI CONCILIA IL TUO ORARIO DI LAVORO?
(Dipendenti IMA)

11-VI È UNA CHIARA DEFINIZIONE DEI COMPITI?

13-I RESPONSABILI FORNISCONO
INFORMAZIONI CONTRASTANTI?

7-NEL TUO LAVORO TI SENTI SUPPORTATO
DAL RESPONSABILE?

12-I RUOLI SONO CHIARAMENTE DEFINITI?

1-COME SI CONCILIA IL TUO ORARIO
DI LAVORO? (Esterni)
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La valorizzazione economica vie-
ne considerata insufficiente rispet-
to all’impegno e alla qualità del 
lavoro da poco più della metà dei 
lavoratori (9). Questo è ancor più 
vero per i lavoratori esterni, con il 
NO al 70% .

Tuttavia queste lacune orga-
nizzative, economiche e la pres-
sione sui ritmi lavorativi non si 
riflettono nelle risposte sulla 
soddisfazione complessiva di la-
vorare in IMA (10): sommando i 

Le domande di questa sezio-
ne ci interessavano per ottenere 
una valutazione sul lavoro svolto 
dalla RSU e per ricevere indica-
zioni sugli obiettivi da prefiggersi 
con la contrattazione integrativa 
aziendale.

Possiamo giudicare accettabile 
la diffusione della conoscenza del 
contratto aziendale (14) e di quel-
lo relativo alle trasferte (15) visto 

Abbiamo poi chiesto di valu-
tare l’azione sindacale in merito 
a retribuzione (16a), permessi 
aggiuntivi (16b), borse di studio 
per dipendenti e figli (16c), for-
mazione  professionale concorda-
ta (16d) e infine gli Orari (16e). 
Quasi tutte le voci mostrano una 

CONTRATTAZIONE
AZIENDALE

che sono centinaia i lavoratori in 
azienda da meno di 3 anni, e che 
quindi non hanno alcuna esperien-
za di rinnovo contrattuale. 

Sarà nostra cura diffondere mag-
giormente i contenuti della con-
trattazione a partire dagli incontri 
periodici di welcome con i neo as-
sunti, e anche attraverso un ma-
teriale informativo appositamente 
realizzato dalla FIOM di Bologna.

diffusa soddisfazione dato che 
sommando i giudizi “Ottima” e 
“Buona” si va dal 70% all’80% . 

Solamente per la formazione 
professionale la quota scende 
a poco più della metà, e non si 
tratta di una anomalia visti i ri-
sultati successivi.

“SI” e gli “Abbastanza” si arriva 
ad un risultato molto signif ica-
tivo del 90%  .

Il 10% di insoddisfatti non 
sono caratterizzabili né per ge-
nere uomo/donna né per fascia 
di età. Si evidenziano delle dif-
ferenze solo a livello di stabili-
mento (si va dal 18% di NO in 
T&T al 4% a Calenzano), ma non 
sembrano molto rilevanti. Il 
risultato fra i dipendenti delle 
ditte esterne risulta identico.

9-LE PROFESSIONALITÀ E LE COMPETENZE SONO VALO-
RIZZATE ATTRAVERSO IL TRATTAMENTO ECONOMICO?

10-COMPLESSIVAMENTE SEI SODDISFATTO
DEL TUO LAVORO IN IMA?

14-SEI A CONOSCENZA DEI CONTENUTI
DEL CONTRATTO AZIENDALE?

16A-CONTRATTAZIONE IN MERITO A RETRIBUZIONE
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Abbiamo poi chiesto un giudi-
zio complessivo sull’attività sin-
dacale (17). Il risultato consegna 
un riconoscimento incoraggiante 
all’azione della RSU e della FIOM. 
Solo 47 lavoratori danno un giu-
dizio negativo sull’azione della 
RSU e del sindacato a fronte di 
una netta maggioranza di giu-
dizio positivo (di cui sufficiente 
275, buono 661, ottimo 134). Un 

esito non scontato, che ci conse-
gna una grande responsabilità e, 
allo stesso tempo, ci rafforza in 
vista del rinnovo dell’integrativo 
aziendale. 

Combinando le risposte nega-
tive o suff icienti alla domanda 
18 (quanto può incidere il sinda-
cato) si trova che 200 lavoratori 
ritengono che il sindacato possa 
incidere più di quanto faccia.

16B-CONTRATTAZIONE IN MERITO A PERMESSI

16D-CONTRATTAZIONE IN MERITO ALLA FORMAZIONE 16E-CONTRATTAZIONE IN MERITO ORARI DI LAVORO

17-COME VALUTI L’ATTIVITÀ RSU E OO.SS?

18-IL SINDACATO PUÒ INCIDERE
SULLE CONDIZIONI DI LAVORO?

16C-CONTRATTAZIONE IN MERITO A BORSE STUDIO

12 giugno 2019, Francesca Re David, Segretaria Generale della FIOM 
CGIL, in assemblea per preparare lo sciopero generale unitario dei 
metalmeccanici
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LE PRIORITÀ PER L’AZIONE SINDACALE
Alla domanda “Quale priorità 

assegnare all’azione sindacale” 
(19) abbiamo ricevuto 3201 indi-
cazioni (ciascun lavoratore poteva 
indicare fino a 3 priorità).

La voce di maggior frequenza, 
a sorpresa, ma in continuità con 
quanto emerge nelle altre aziende 
emiliane in occasione di questio-
nari simili, è risultata essere “La 
formazione, la qualificazione e i 
percorsi di crescita dei lavoratori/
trici” con 422 indicazioni. Assieme 
a “Coinvolgimento dei lavoratori/
trici nel processo di cambiamento 
della Azienda” (292) e “Condizioni 
di lavoro (carichi/ritmi di lavoro, 
orari, ecc)” (340) queste 3 voci 
ottengono il 33% dei voti com-
plessivi. Dimostrano un’esigenza 
di protagonismo: i lavoratori non 
vogliono solo ricevere istruzioni 
coerenti, vogliono essere coinvol-

ti e formati per crescere profes-
sionalmente. 

Le scelta “Retribuzioni” (399) 
assieme a “Convenzioni e Benefit, 
Sanità Integrativa, Fondi Pensio-
ne” (314) e a “Welfare Azienda-
le” (151) fanno parte anche della 
sfera economica e ottengono il 
27%.  E’ interessante vedere come 
in questi anni tali istituti di retri-
buzione alternativa  siano sempre 
più utilizzati fra i lavoratori  e sia-
no oramai percepiti come elemen-
to strutturale della contrattazio-
ne ed anche della retribuzione, 
con il welfare aziendale però in 
coda in termini di priorità (que-
sto ultimo passaggio previa ve-
rifica di quanti hanno destinato 
pdr a welfare aziendale).

Un’altra area che chiameremo 
“flessibilizzazione orario” è costi-

tuita dalla scelta “SmartWorking” 
(298) e “Conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro, gli orari e i turni” 
(286) che assieme ottengono il 
18% delle preferenze. Appare un 
interesse contraddittorio se pen-
siamo alla soddisfazione espressa 
alla domanda 1. Ma incrociando 
i dati scopriamo che chi a quella 
domanda  ha dichiarato che l’o-
rario di lavoro si concilia “poco” 
o “per niente”, ha poi coerente-
mente scelto al 28% una delle 
due opzioni di flessibilizzazione. 
Siamo quindi in presenza di una 
esigenza sentita soprattutto al-
cuni settori di lavoratori.

Fa riflettere che temi quali 
“ambiente”, “pari opportunità”, 
“valori del Movimento Operaio” e 
“Costituzione” siano in fondo alla 
scala delle priorità nelle risposte. 
Queste risposte ci consegnano 

il compito di dare continuità a 
quelle iniziative (pensiamo al 25 
aprile, 1° maggio e 2 giugno) 
che, in alcuni momenti dell’an-
no, ci ricordano che se in questo 
Paese è possibile avere un sinda-
cato libero e contrattuale lo dob-
biamo alla Costituzione della Re-
pubblica, nata dalla Resistenza. 

Un discorso a parte lo merita 
la Mobilità sostenibile. Alcuni 
Delegati IMA si stanno interes-
sando da tempo, anche coinvol-
gendo le Amministrazioni locali 
nell’ottica di dare un servizio 
pubblico/collettivo per chi dovrà 
raggiungere i nuovi stabilimenti 
del prossimo futuro (IMA LIFE e 
IMA SAFE ). Al momento questo 
argomento non è una priorità, 
ma pensiamo che lo diventerà, 
anche per i noti problemi di cam-
biamenti climatici. 
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Infine abbiamo sondaggiato la 
soddisfazione per il contratto in-

In questa sezione abbiamo rac-
colto le opinioni su due conqui-
ste storiche importanti ovvero 
l’orario elastico (22) e la Mensa 
(23). Sull’orario viene ribaltata 
l’impressione di soddisfazione per 
gli orari della domanda 1: la spie-
gazione potrebbe essere che piace 
la possibilità di poter far fronte 
agli imprevisti sentendosi libe-

tegrativo dei lavoratori trasfertisti 
(20 e 21), che è stato rivoluziona-

ri di entrare/uscire secondo le 
necessità, anche se normalmente 
non se ne ha bisogno.

Per la Mensa si fa strada l’esi-
genza di adattarla ai consumi e le 
sensibilità che con il tempo sono 
cambiate, e se per farlo bisogna 
aumentare il contributo (24) si 
può fare, a patto di vedere i ri-
sultati.

VITA
IN IMA

to rispetto a quello precedente. I 
risultati ci consegnano il mandato 

di provare a migliorarlo ma senza 
cambiarne la struttura.

21-TRASFERTISTA: CAMBIARE O MANTENERE
ATTUALE IMPIANTO CONTRATTUALE?

20-TRASFERTISTA: SODDISFATTO DEL CONTRATTO?

22-DISPOSTO A VARIARE ORARIO DI LAVORO

24-DARESTI CONTRIBUTO ECONOMICO
PER VARIAZIONE MENSA?

23-VARIAZIONE MENÙ CON KM0, BIO...?



11

twitter: @FiomBolognafacebook: Fiom-Cgil Bologna

11

twitter: @FiomBolognafacebook: Fiom-Cgil Bologna

Ci siamo chiesti come venisse 
percepito il tema delle “discrimi-
nazioni di genere” in azienda. Es-
sendo una azienda con bassissima 
presenza di stranieri, la questione 
delle discriminazioni è essenzial-
mente legata alla differenza di 
condizioni e trattamento fra uomi-

Interessante che le pari oppor-
tunità vengano percepite come 
“traguardo lontano” nel generale 

Infine abbiamo chiesto dove si 
rifletta maggiormente la dispari-
tà (27) e la scelta più frequente 

ni e donne.
Alla domanda 25 solo il 17% 

ritiene che la pari opportunità si-
ano un problema “superato”, ma 
scomponendo il dato troviamo che 
questa è un’opinione quasi esclu-
siva degli uomini (184 contro solo 
7 donne).  

(26°) ma più vicino a livello azien-
dale (26b). 

è stata la “possibilità di fare car-
riera”, scelta che conferma quel-
la che è la realtà aziendale.

PARI
OPPORTUNITÀ

26A-LONTANA DA REALIZZARE
NEL MONDO DEL LAVORO IN GENERALE

26B-LONTANA DA REALIZZARE
NEL TUO CONTESTO LAVORATIVO

25-LE PARI OPPORTUNITÀ SONO UN TEMA...

25-PARI OPPORTUNITÀ PERCORSO AD OSTACOLI...

Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL, in assemblea in IMA
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Il sindacato deve diventare indipen-
dente nel senso che deve essere ca-
pace di una elaborazione strategica 
realizzata con le sue forze, fonda-
ta sugli interessi che rappresenta, 
senza prendere in prestito nulla da 
nessuno.

Claudio Sabattini

Indipendenza
NON ISOLAMENTO

Fiom. Il sindacato. Iscriviti.

CI SONO PAROLE CHE SFIDANO IL TEMPO
CI SONO PERSONE CHE CAMBIANO LA STORIA

PANTONE® 
1805 C

PANTONE® 
302 C

RAL® 3000RAL® 5000

R 15
G 50
B 80

C 100%
M 50%
Y 0%
K 60%

C 0%
M 100%
Y 100%
K 20%

R 150
G 15
B 22

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
355 C

RAL® 3020RAL® 6029

R 50
G 150
B 70

C 100%
M 0%
Y 100%
K 0%

C 0%
M 100%
Y 100%
K 0%

R 190
G 15
B 25

Quanto emerge dai dati com-
plessivi del questionario ci con-
segna un quadro di sintesi (che 
sarà oggetto di ulteriori appro-
fondimenti) molto utile per de-
finire le richieste per il rinnovo 
dell’Integrativo aziendale Gene-
rale di IMA spa e dell’accordo 
specif ico dei Trasfertisti.

Per entrambi è parere larga-
mente maggioritario che l’at-
tuale impianto degli accordi 
sia adeguato. Su queste basi 
abbiamo lavorato per arrivare 
ad una proposta di Piattaforma 
che oltre a migliorare gli aspetti 
economici e normativi degli at-
tuali accordi, introduca elemen-
ti di novità su alcuni temi che 
in parte erano già oggetto della 
discussione della RSU, ma che le 
risposte dei lavoratori contribu-
iscono a chiarire ulteriormente.

L’indagine, inoltre, ha con-
sentito di renderci meglio con-
to della grande vicinanza dei 
lavoratori ai propri delegati e 
alla FIOM. Pur in assenza di ob-
blighi o vantaggi nel compilare 
i questionari, siamo stati lette-
ralmente inondati di contributi. 
Oltre alle risposte strutturate 
(SI NO MOLTO POCO) abbiamo 
lasciato degli spazi aperti a sug-
gerimenti ricevendo centinaia 
di contributi tutti da analizzare 
ed apprezzare.

Tanti temi, oltre alla parte 
economica, rappresenteranno le 
nostre priorità come FIOM nella 
discussione del prossimo rinno-
vo dell’integrativo aziendale: le 
prospettive di IMA e la sua ri-
organizzazione, l’allargamento 
della contrattazione aziendale 
alle ditte partecipate IMA, la 
Formazione e il riconoscimento 
professionale, le pari opportu-
nità con particolare riferimento 
alle progressioni di carriera del-

le donne, il riconoscimento nel 
contratto aziendale di un patto 
comune contro le discriminazioni 
(sessismo, razzismo, omofobia), 
la flessibilità degli orari di lavoro 
nell’ottica della conciliazione dei 
tempi di vita, lo Smart working 
da introdurre in via sperimenta-
le, la sostenibilità ambientale dei 
processi e dei prodotti di IMA, il 
miglioramento del servizio men-
sa in un’ottica di sostenibilità, 
fino alla mobilità sostenibile e 
pubblica.

Auspichiamo che il percorso 
democratico che abbiamo av-
viato per arrivare alla defini-
zione delle Piattaforme per il 
rinnovo dell’Accordo generale 
IMA e dell’accordo specif ico dei 
Trasfertisti (con Referendum 
entro la seconda metà di Gen-
naio 2020), ci fornisca ulterio-
ri spunti per definire l’insieme 
delle richieste.

Negli ultimi tempi, l’espe-
rienza di realizzare questionari 
di massa tra le lavoratrici ed i 
lavoratori, prima di costrui-
re le piattaforme per i rinnovi 
dei contratti aziendali, sta di-
ventando una pratica diffusa 
da parte della FIOM CGIL nelle 
aziende di Bologna. Pensiamo 
sia una pratica giusta, perché 
si allarga e rafforza il rapporto 
con le lavoratrici ed i lavorato-
ri, con le iscritte e gli iscritti al 
sindacato, perché si dà a tutte 
e tutti la possibilità di portare 
un proprio contributo. Perché 
il questionario e l’inchiesta di-
ventano anche un’occasione 
per interrogarci sull’eff icacia 
della nostra azione e anche su 
che cosa pensano del sindacato 
i lavoratori e le lavoratrici che 
rappresentiamo.

CONSIDERAZIONI
FINALI


