
QUESTIONARIO SULLE 
CONDIZIONI DI LAVORO E 

OPINIONI  DELLE 
LAVORATRICI E DEI 
LAVORATORI DELLA 

MASERATI DI GRUGLIASCO



PERCHE’ UN QUESTIONARIO?
La FIOM-CGIL di Torino, ha diffuso un questionario a tutti i lavoratori 
della  Maserati  di  Grugliasco.  Un questionario  composto  da 7 domande 
avente lo scopo di conoscere cosa le lavoratrici e i lavoratori pensano a 
proposito  di  alcune tematiche  inerenti  al  vissuto  quotidiano,  anche  alla 
luce del CCSL. 

Dopo oltre un anno dal rientro in fabbrica e con l’attuazione delle nuove 
regole, con l’entrata in vigore delle nuove rappresentanze sindacali (RSA), 
cosa pensano i diretti  interessati?  Che idea hanno della fase che stanno 
attraversando?  Che  percezione  hanno  dei  ritmi  di  lavoro,  dell’efficacia 
dell’azione  del  sindacato,  della  democrazia  sindacale  all’interno  della 
fabbrica?

Queste sono, in breve, le domande che come FIOM-CGIL ci siamo posti e 
che abbiamo deciso di proporre alle lavoratrici e ai lavoratori per provare a 
capire cosa sta accadendo alla Maserati e soprattutto quali sono le opinioni 
di coloro che vi lavorano direttamente.

In tutto sono stati distribuiti 2.000 questionari e ne sono stati raccolti 476, 
un  ottimo  risultato  se  si  pensa  a  come  si  è  svolto  lo  smistamento  del 
questionario che è stato fatto ai cancelli della fabbrica e si è raccolto il 
giorno seguente  sempre  ai  cancelli.  Ciò vuol  dire  che le  lavoratrici  e  i 
lavoratori  hanno  preso  il  questionario,  lo  hanno  portato  a  casa  per 
compilarlo e il giorno seguente lo hanno riportato indietro per consegnarlo. 

Un fatto importante vogliamo fare presente; il questionario prevedeva una 
risposta aperta in cui si poteva scrivere qualcosa. Ebbene, nel 57% dei casi 
erano presenti dei commenti e delle osservazioni, altro segnale che mette 
in evidenza l’attenzione con cui i lavoratori hanno risposto al questionario 
e alla voglia dimostrata di dire la loro.

Ricordiamo  che  il  questionario  prevedeva  7  domande.  Di  seguito  il 
resoconto con le percentuali di risposta.



GIUDIZIO SUL CCSL
Pensi  che  il  contratto  specifico  FIAT  (CCSL)  ti  abbia  portato  dei 
vantaggi miglioramenti? 

Si 6,9%,   No 82,5%     Non so 10,6%

IL GIUDIZIO SULLE RSA DI STABILIMENTO

Ti senti rappresentato/tutelato dai delegati delle organizzazioni 
firmatarie il CCSL?

Tanto 1,1%   Abbastanza  7,8%   Poco 22,6%   Per nulla 68,5%

Per nulla 68,5%

Poco 22,6%

Abbast. 7,8%Tanto1,1%

 

Non so 10,6% Si 6,9%

No 82,5%



LA DEMOCRAZIA INTERNA

Pensi sia giusto fare delle votazioni con la partecipazione di tutte le 
organizzazioni sindacali per poter decidere i delegati da cui farsi 

rappresentare?

  SI 96,4%   NO 3,6%

Si 96,4%

No 3,6%

I RITMI PRODUTTIVI

Rispetto ai ritmi di lavoro pensi che siano?

                    Accettabili 8,4%                         Intensi 22%
Molto intensi 34,6%                 Non accettabili 35%

 

Molto intensi 
34,6%

Non accettabili 
35%

Intensi 22%

Accettabili 
8,4%



LE PROCEDURE DI INTERVENTO SULLE CONDIZIONI 
DI LAVORO

Pensi  che  una  procedura  per  fare  intervenire  tempestivamente  il 
delegato sindacale per risolvere gli eventuali problemi sui carichi di 
lavoro sia una cosa da inserire e richiedere all’azienda? 

Si 90,9%,   No 3,1%     Non so 6,0%

Si 90,9%

Non so 6%
No 3,1%

NORMATIVE 

Saresti d’accordo a rivendicare all’azienda normative per l’utilizzo di 
permessi  retribuiti  aggiuntivi  per  fare  visite  mediche  specialistiche, 
oppure per l’istituzione di una banca ore in cui far confluire le ore di 
straordinario da utilizzare poi come permesso individuale? 

Si 81,4%,   No 18,6%     

No 18,6%

Si 81,4%


