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1. PREMESSA 1

Nell'ambito dell'indagine periodica che l'IRES-CGIL veneta conduce 
sulla congiuntura delle grandi fabbriche del Veneto, nella rileva
zione marzo-aprile 1982 si è aggiunto, al questionario solito, una' 
parte riferita alla formazione e funzionamento del Consiglio di fab 
brica. (°)
In particolare il questionario richiedeva informazioni sulle seguen 
ti aree di interesse:
a) - formazione del C.d.F.: n» dei delegati, loro rinnovo, delegati 

eletti per la prima volta, delegati dimissionari, caratteristi, 
che del delegato; . , _ ■

b) - funzionamento del C.d.F.: n° di riunioni, organizzazione in coir 
missione, riunione delle commissioni, partecipazione alle riu
nioni dei funzionari sindacali, assemblee di reparto, assemblee 
generali;

c) - attività contrattuali: accordi aziendali, ore di. sciopero, te 
mi più importanti della contrattazione aziendale, temi sui qua 
li le aziende hanno fatto più resistenza, accordo con i lavo
ratori sui temi della contrattazione aziendale, applicazione 
dell'accordo;

d) - piattaforma contrattuale aziendale: modo di formazione della 
piattaforma, accordo con il sindacato;

e) - rapporti tra C.d.F. e azienda: informazioni fornite dall'azien 
da, riunioni tra C.d.F. e azienda, eventuale scavalcamento del 
C.d,F. da parte dei lavoratori singoli,

f) - sindacalizzazione: n° iscritti al sindacato, disdette sindaca
li, azioni per il tesseramento.

(•) Questo rapporto preliminare è stato steso da Bruno Anastasia, 
Fiorenza Belussi e da Francesco Indovina. Una prima sintesi 
dei risultati è apparsa su "Quaderni di Rassegna Sindacale", 
cfr. Fiorenza Belussi,. "Ricerche. I consigli di fabbrica nel
la crisi. Una ricerca nel Veneto", Quaderno 96/97, 1982. 
La ricerca è stasta discussa con Ida Regalia, l'elaborazione 
dei dati è stata fatta da Maria Castellin.
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Le informazioni fornite dovrebbero poter permettere alcune verifi
che, in particolare tre tipi di relazioni: 
a). - C.d.F. - lavoratori 
b) - C.d.F. - sindacato 
c) - C.d.F. - azienda.
Anche se non approfondite in tutti i loro aspetti dovrebbero forni
re indicazioni sul ruolo dei C.d.F. come soggetto di organizzazione 
e di rappresentanza dei lavoratori, come controparte dell'azienda, 
come elemento stabile di collegamento tra azione sindacale in gene
rale e lavoratori.
La ricerca non ha, ne avrebbe senso li avesse, ambizioni propositi
ve, essa vuole essere un contributo di documentazione su un punto 
nodale dell'organizzazione sindacale: i consigli.
E' posteriore allo svolgimento dell'indagine l'apertura della discus^ 
sione sui "modi" di formazione dei C.d.F.; l'indagine quindi non si 
pone questa questione. I risultati tuttavia, con i limiti della loro 
caratterizzazione di cui si dirà più avanti, non sono altro rispetto 
a questa discussione: forniscono forse elementi, non privi di intere^ 
se, per riflettere ma soprattutto forniscono dati quantitativi che 
possono aiutare a migliorare la conoscenza di queste realtà organiz
zative.
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2. MODO DI ESECUZIONE DELL’INDAGINE

Come si è accennato l'indagine, di cui si riferisce un questo rap
porto, è stata eseguita come parte aggiuntiva alla periodica rile
vazione sulla congiuntura delle medio—grandi imprese del Veneto, 
svolta dall'IRE9-CGIL Veneto. Di quella'indagine, quindi, ha assun 
to la tecnica di esecuzione.
La compilazione del questionario è affidata ad un membro del C.d.F.; 
le risposte, quindi, corrispondono al livello delle conoscenze del 
particolare membro del C.d.F..
Si tratta di un limite? in un certo senso si, se si guarda alla que
stione in termini astratti, forse no se si fa riferimento alla con
cretezza dell'indagine.
Le informazioni richieste nella parte, per così dire, "congiuntura
le” .(1), sono tali e tante che presuppongono da parte di chi rispon 
de una conoscenza molto approfondita dei Fenomeni che investono l'a 
zienda, o per lo meno una buona capacità nel ricercare ed ottenere 
le informazioni. I risultati positivi e verificati di questa parte 
di indagine sono una buona garanzia per le informazioni fornite per 
la parte di ricerca che qui interessa. Le poche domande di "opinione", 
tuttavia, riflettono, appunto, l'opinione dell'intervistatole come

(l) Cfr. per le metodologie e i risultati già pubblicati:
B. Anastasia - F. Belussi: "Osservatorio rfegionale nelle medie e 
grandi imprese. Dati sul I® trimestre 1981", in Bollettino IRES 
n" 3, e B. Anastasia - P. Belussi: " Osservatorio sulle medie e 
grandi imprese. Dati sul 2° semestre 1981", in Bollettino IRES 

• n® 5.
Sono in corso di pubblicazione i risultati relativi ai primi 9 
mesi del 1982.
Il questionario ha subito leggere modifiche da una rilevazio 
ne all'altra, conservando sempre una suddivisione in tre aree 
tematiche: 
a) notizie generali sull'impresa, sull'unità locale, sull'asse^ 

to proprietario;
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tali vanno lette, per la loro importanza, perchè espresse da un mem 
bro sicuramente attivo del C,d,F,, ma anche con il loro limite di 
opinione personale. Come si vedrà, tuttavia, la grandissima maggio
ranza dèlie domande attendevano "informazioni", non opinioni. Si può 
con molta ragionevolezza assumere che queste informazioni siano e- 
satte.
Sul livello di copertura e di rappresentatività si dirà in altro pa
ragrafo.

b) variabili di mercato; andamento della domanda, della produzio 
ne, prospettive per l'export; variabili delie scorte; uso del 

r- '
decentramento produttivo;

c) variabili occupazionali; quantificazioni delle variazioni per 
sesso e per qualifica (operai/impiegati), dello straordinario, 
della CIG; tasso di sindacalizzazione.Ire
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3. ORGANIZZAZIONE DI QUESTO RAPPORTO.

Questo rapporto è strutturato in due parti: nella prima si forniran 
no i principali risultati dell'indagine, organizzando le questioni 
intorno ad alcune aree tematiche, di questi risultati si fornirà un 
commento e una traccia di interpretazione? nella seconda si fornisco 
no i principali tabulati senza alcun commento.
Questa organizzazione del rapporto ha lo scopo di permettere una lei: 
tura multipla. Una più semplice, giudata, un'altra affidata alla cu
riosità del lettore.
Non si tratta di un artificio, quanto piuttosto di un rispetto dovu
to al lettore, inoltre, si è voluto evitare un inaridimento dei ri
sultati. I percorsi di lettura dei dati rilevati sono infatti molte
plici, cosi come molteplici sono le "curiosità" che su un tema così 
importante possono maturare nel lettore. La presentazione del mate
riale può, speriamo, rispondere a queste esigenze.
Quella che qui si presenta è ancora una prima, anche se molto ampia, 
elaborazione dei risultati, preparata e predisposta per il Seminario 
che su questi argomenti ha organizzato la segreteria CGIL regionale. 
Dalla discussione di questi risultati nel su indicato Seminario, po
tranno venire ulteriori stimoli; diverse indicazioni di lettura, suj 
gerimenti, ecc. che non potranno che essere utilissimi nel preparare 
il rapporto definitivo.
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6. SINDACALIZZAZIONE

Va inizialmente richiamata l'attenzione su una questione ovvia ma 
che potrebbe sfuggire ad una rapida lettura: il tasso di sindacali^ 
zazione di cui appresso si dirà non può in nessun caso essere assun 
to come indicativo della sindacalizzazione media di tutte le medio
grandi imprese.
La ragione di questa cautela è tutta da ascrivere alle procedure di 
indagine: l'indagine periodica, infatti, si basa sulla collaborazio^ 
ne di un membro del C.d.F., collaborazione tanto più facile quanto 
più attivo è il sindacato nella singola azienda.
I dati quindi devono essere riferiti al gruppo di imprese oggetto 
di indagine, un gruppo estremamente significativo, ma i cui dati su 
questioni specifiche come la sindacalizzazione non possono essere 
riferite all'universo delle imprese.
Delle 724 imprese, di 97 si hanno indicazioni sulla sindacalizzazio
ne. Tra queste ultime aziende si hanno i seguenti tassi di sindaca
lizzazione (occupati-sindacalizzati sul totale occupati di ciscuna 
azienda):

Tasso di sindacalizzazione n° imprese %
fino al 30% 4 4,2

dal 31% al 50% 20. 20,6
dal 51% al 70% 39 40,2
oltre il 70% 34 35,0

totale 97 100,0

Il tasso medio complessivo di sindacalizzazione di queste imprese 
risulta pari al 65% c., un tasso sicuramente molto alto, ma giusti
ficato dalla. caratterizzazione delle imprese.

Nella tabella n° 5 si sono messe in relazione, per i 97 casi per i 
quali si avevano i dati, la dimensione dell'azienda ed il tasso di 
sindacalizzazione.Ire

s V
en

eto



13 -

bài. dati della tabella, se si osservano i valori percentuali per co 
lonna, risulta, anche se con differenze modeste, un tasso di sinda
calizzazione più alto per le prime due classi di aziende rispetto 
alla classe di dimensione maggiore.
Questi dati indicano che una volta che il "sindacato entra in azien 
da" la sua capacità di proselitismo è più alta nelle medie aziende 
piuttosto che in quelle più grandi. Ovviamente il riferimento è ai 
valori relativi non a quelli assoluti. La cosa non dovrebbe destare 
meraviglia: nelle aziende minori i rapporti tra i lavoratori essen
do più intensi e regolari determinano una sorta di influenza recipro 
ca e cumulativa. Lo stesso non avviene nelle aziende più grandi.

Tabella n" 5 - Imprese per dimensione e tasso di sindacalizzazione

Sindacaliz 
zaziona

Dimensione

fino a .500 da 501 a 1000 + 1000 totale

fino al30% '■ ' 2 ( 3%) 1 ( 4%) 1 (12%) 4 ( 4%)
da 31 a 50% 13 (21%) 5 (18%) 2 (25%) 20 (21%)
da' 51 3. 70% • 23 (37%) 14 (52%) 2 (25%) 39 (40%)
oltre 70% 24 (39%) 7 (26%) 3 ( 38%) 34 (35%)

totale 62 (100%) 27 (100%) 8 (100%) 97 (100%)

.Facendo riferimento all’occupazione totale di queste imprese (circa 
70.000) i lavoratori sindacalizzati dovrebbero risultare circa 
45.000.
Il questionario prevedeva una domanda circa l’esistenza nell'azien- 
,da di "disdette sindacali" negli ultimi tre mesi.
Nel 55% delle aziende la risposta è positiva, si segnalano disdette 
sindacali; nel 29% la risposta è negativa e nel restante 16% o non 
si ha risposta o l’intervistato non lo sapeva.
Tra le 68 aziende nelle quali sicuramente si sono avute disdette sin 
dacali, di 53 si ha anche il numero delle disdette (pari a 425). Facen 

Ire
s V

en
eto



14 -

do un calcolo pessimista, cioè applicando la media delle disdette 
delle aziende di cui si hanno i dati al totale delle aziende che si, 
curamente hanno avuto delle disdette ed anche a quelle nelle quali 
la risposta è stata "non so", oppure mancata risposta, si ha un to
tale di disdette negli ultimi tre mesi pari a 700 circa: 1’1,5% c. 
del totale dei sindacalizzati.
Questo dato, per certi versi preoccupante, anche se modesto, non ci 
dice, tuttavia, nulla sulla dinamica della sindacalizzazione.
Non ci dice, soprattutto, che la sindacalizzazione è in diminuizione. 
E' possibile ma non certa. La sicurezza la si sarebbe avuta se fos
se stato rilevato un quanche dato, corrispondente nel tempo, di "nuo 
vi" iscritti al sindacato. Questa informazione, tuttavia, è sembrata 
meno rilevabile delle disdette, nelle ipotesi che è "rumorosa" molto 
di più una disdetta che una nuova iscrizione; per questo la prima è 
piu’ rilevabile della seconda.
Il questionario prevedeva due domande circa iniziative per il tesse
ramento. La prima faceva riferimento se si fossero tenute "assemblee 
sul tesseramento" negli ultimi tre mesi.
A questa domanda si sono avute 123 risposte: in 98 casi (pari all'80% 
delle risposte valide) non si erano tenute assemblee, mentre in 25 
casi (20%) si erano tenute una o più assemblee.
Le "disdette sindacali" hanno influenzato la decisione di tenere as
semblee (negli ultimi tre mesi) sul tesseramento?
Correlando i dati di queste due risposte, la risposta è moderatamen
te positiva.
Tra le 68 aziende nelle quali si avevano avute disdette sindacali, in 
16 (pari al 24%) si eremo fatte assemblee sul tesseramento.
Tra le 36 aziende senza disdette in 6 (pari al 17%) si erano svolte 
assemblee sul tesseramento.
Come si vede esiste una differenza tra le percentuali (24% e 17%) , 
ma si tratta di una differenza in un certo senso modesta. Per altro 
c’è da dire che l’assemblea non è l'unico mezzo per affrontare il 
tesseramento, anche se si tratta dell'iniziativa in un certo senso 
più vistosa e politicamente significativa.
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La seconda domanda è più generale: come è stato affrontato il tesse- 
raménto nella singola azienda.
Le risposte valide sono state 90: in 28 casi (pari al 31% delle ri
sposte valj.de) il problema del tesseramento non è stato affrontato; 
in 18 casi (20%) il problema è stato discusso in assemblea; in 44 
casi (49%) è stato affrontato con "contatti personali". Da questi 
dati risulta che il "proselitismo singolo" è ancora la pratica più 
diffusa.
«Incrociando ancora i dati delle "disdette sindacali" e sui "modi di 
affrontare il tesseramento" (considerando solo i casi validi per le 
due risposte) si ha:
— Tra le 52 aziende con "disdette sindacali" in 15 (29%) non si è 

. affrontato il problema; in 10 (19%) si è discusso della questione 
in assemblee; in 27 (52%) si è affrontato con contatti personali.

- Tra le 24 aziende senza "disdette sindacali" in 6 (25%) non si è 
fatto niente; in 5 (21%) si sono fatte assemblee e in 13 casi (54%) 
si è fatto ricorso a contatti personali.

-.Sembra di poter dire a questo punto, sempre facendo riferimento alle 
risposte avute, che il problema generale di un'azione collettiva per 
la sindacalizzazione non pare affrontato adeguatamente, i contatti 
personali sono ancora la forma prevalente di proselitismo. Non pare 
inoltre che l'esistenza di "disdette sindacali" abbia un forte sti- 
nolo ad affrontare il problema del proselitismo in forma collettiva.
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7. FORMAZIONE DEL C.d;P.

In questo paragrafo si raccolgono le informazioni circa la formazìo 
ne del C.d.F.. I temi che saranno trattati riguardenanno: la rappre 
sentatività, il rinnovamento e, soprattutto, la "disaffezione" dei 
delegati come problema particolarmente importante.

7.1 - Data di rinnovo del C.d.F.

Si sono raccolte informazioni circa la data dell'ultimo rinnovo del 
C.d.F.. Le risposte valide sono risultate 112 e sono riportate nel
la tabella n° 6,.

Tabella n° 6 - Data dell'ultimo rinnovo del C.d.F.

Anno Valori assoluti Percentuali

1973 1 0,9

-
1977 1 0,9
1978 3 2,7
1979 17 15,2
1980 26 23,2
1981- 52 46,4
1982 12 10,7

totale 112 100,0

A parte il caso anomalo di un consiglio che non si rinnova da 10 
anni, si può rilevare una forte longevità dei C.d.F..
L'età media di questi Consigli è di 2,6 anni, ma ben 22 Consigli 
(20%) ha un'età di 4 o più anni.Ire
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7.2 -Numero delegati e dimensione C.d.F.

La dimensione del C.d.F. è grosso grosso modo proporzionale alla di
mensione dell’azienda. Questa regola di proporzionalità valida in as_ 

soluto, pone tuttavia dei gravi vincoli alla "capacità operativa" del 
C.d.F., questo perchè i problemi e le questioni che un C.d.F. si 
trova ad affrontare non sono direttamente proporzionali alla dimen
sione della impresa. Se è ovvio, da una parte, che il C.d.F. di una 
grande azienda si trovi di fronte a problemi più numerosi e più com
plessi di quello di una media impresa, tuttavia, dall’altra parte, 
questi problemi non diminuiscono in numero e complessivtà al diminuì 
re della dimensione dell’azienda (e quindi del C.d.F.). Da questo 
punto di vista è probabile che Consigli dì dimensione modesta fini
scano .ad essere gravati di problemi (per numero e complessità) propor 
zionalmente superiori a quelli di Consigli più grandi.

Nei 124 Consigli oggetto della indagine operano 2*797 delegati.
La dimensione media del Consiglio sarebbe quindi di 23 delegati. Tu_t 
tavia questo dato medio dice poco.

. Per avere un quadro più preciso si sono classificati i .singoli C.d.F. 
in quattro classi secondo la loro dimensione:
- piccoli fino a 10 delegati;
- medio-piccoli da 11 a 30 delegati;
- medi da 31 a 50 delegati;

'pi., grandi oltre i 50 delegati.
Nella.tabella n° 7 si riportano i C.d.F. usando questa classificaziq 
ne e con il numero di delegati operanti in ciascuna classe.

Tabella n° 7 - Dimensione dei C.d.F..

Dimensione secondo 
n® di delegati

Numero C.d.F. N° Delegati Dimensione 
media C.d.F.V.A. % V.A. %

Fina a 10 46 37,1 341 12,2 7,4
dà: 1T a 30 57 46,0 1031 36,9 18,1
da 31 a 50 12 9,7 434 15,5 36,2
oltre 50 9 7,2 991 35,4 110,1

. totali 124 100,0 2797 100,0 22,6
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Senza, ovviamente, nessun riferimento sia alla capacità che all’im
pegno di ogni singolo delegato, bisogna tuttavia osservare che al
meno nel 37% dei casi il C.d.F, risulta di proporzioni forse troppo 
modeste e, ancora, che il 12% dei delegati opera in strutture consi
liari di modesta (forse troppo modesta) dimensione.
Il criterio della proporzionalità nella formazione dei Consigli tro
va riscontro nella rappresentatività, intesa come percentuale del nu 
mero dei delegati sulla occupazione di ogni singola azienda, in 121 
casi tale tasso di rappresentatività ? compreso tra 0 e 10%, solo in 
due casi è superiore (di un caso non è possibile il calcolo). Di que 
sti due casi uno appartiene ad un’impresa intorno a 200 addetti e 1’ lo 
altro ad una azienda della classe dimensionale 500-1000 addetti.

7.3 - Rinnovamento membri del Consiglio

Tra 124 C.d.F., in 3,4 membri del Cid.F. nella loro totalità faceva
no già parte del precedente C.d.F.,- in 113,i membri attuali in parte 
più o meno grande non facevano parte del precedente Consiglio e nei 
rimanenti .8 casi,non si conosce l’informazione.
Dei 2.797 membri attuali dei C.d.F, ben 1.078, pari al 39% circa, 
sono entrati in Consiglio per la prima volta. Se si tiene inoltre 
conto delle date di rinnovo dei C.d.F., si può senz'altro affermare 
che il tasso di rinnovo è significativamente alto.
Per 116 casi è possibile inoltre calcolare il tasso di rinnovo inte
so come percentuale dei mébri del C.d.F. eletti per la prima volta 
sul totale dei membri del Consiglio. I dati sono riportati nella tab. 8

Tabella n° 8 - Tasso di rinnovo del Consiglio

Tasso N° Consigli Percentuale

fino al 10% 6 5,2
. 11% - 30% 29 25,0
31% - 60% 58 50,0
oltre 60% 23 19,8

totale 116 100,0
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Il tasso di rinnovo è basso nel 5% dei casi, medio nel 25‘l e alto 
e molto alto nel 70% dei casi.

7.4 - Esecutivo

31 C.d.F. non hanno Esecutivo, in 6 casi non si ha risposta,mentre 
per 87 casi si sa dell'esistenza dell'Esecutivo.
I membri dell'esecutivo risultano essere 635 pari a circa il 20% dei 
Delegati (tenuto conto delle mancate risposte).
Anche in questo caso è possibile fare una classificazione degli Ese
cutivi per dimensione:
- piccoli fino a 4 membri;
- medi da 5 a 10 membri;
- grandi oltre 10 membri.
Nella tabella n° 9 gli Esecutivi sono riportati avendo questa clas
sificazione. “

Tabella n° 9 - Dimensione degli. Esecutivi

Dimensione 
per n" membri

N» Esecutivi N° Membri Dimensione media 
EsecutivoV.A. % V.A. %

Fino a 4 16 18,4 49 7,7 3,1
5 - 10 ‘ 58 66,7 392 61,7 6,8
oltre 10 13 14,9 194 30,6 14,9

totale 87 ’ 100,0 635 100,0 7,3

7.5 - Disaffezione

Con jj. termine "disaffezione" si indica in questa sede le dimissio
ni dei membri del C.d.F. dal Consiglio stesso o un "ritirarsi” dalla 
attività del C.d.F. anche senza dare formalmente le dimissioni. 
Le dimissioni possono essere motivate in modo differente, in parti
colare esse possono essere determinate da tre famiglie di cause:
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- strettamente "personali";
- di "dissenso" con il resto del C.d.F.;
- per una "caduta della fiducia" riposta dai lavoratori sul delegato.

Pare evidente che le cause rilevanti sono le ultime due, anche se una 
qualsiasi dimissione può essere interpretata come una "perdita", è al 
trettanto chiaro che le dimissioni difficilmente possono essere moti
vate da cause personali,ogni qualvolta esse investono un numero con
sistente di membri del Consiglio.
Il questionario non aveva domande tese ad individuare le "motivazioni" 
delle dimissioni, anche perchè queste possono trovare espressione cor 
retta solo dalla viva voce dei dimissionari, tuttavia il fenomeno an
che preso nella sua "oggettività" non sembra privo di interesse e di 
risvolti di riflessione.
La domanda tendeva ad individuare il numero dei membri del Consiglio 
che, negli ultimi due anni, avessero dato le dimissioni o si fossero 
ritirati dallo svolgimento di qualsiasi attività.
Si hanno 116 risposte valide. Tra queste risulta che 880 membri del 
C.d.F. (pari al 32%). o hanno dato le dimissioni o si sono ritirati. 
Come si vede una percentuale molto alta,che forse per una sua quota 
modesta può èssere attribuita ad una motivazione "personale".
Tra i 116 casi utili, in 10 (pari al 9% delle risposte utili) non si 
sono avuti casi di dimissioni p simili è in'106 casi (pari al 91%); 
invece ci sono stati casi di dimissioni.
Tra i 106 casi cón dimissioni:
- in 42 casi (40%) le dimissioni sono state da 1 a 3 membri;
- 25 casi (24%) le dimissioni hanno riguardato da 4 a 6 membri;
- in 27 casi (26%) le dimissioni hanno riguardato da 7 a 10 membri;
- e nei rimanenti 12 casi (11%) le dimissioni hanno riguardato più 

di 10 membri.
Per correlare questa disaffezione alla dimensione del C.d.F. si è 
costruito il tasso di disaffezione, come percentuale dei membri di
missionari sul totale dei membri del C.d.F. di ogni azienda.
Nella tabella n° 10 si riportano questi tassi con riferimento, come 
è ovvio, ai casi nei quali si sono avute dimissioni (106 casi), ma 
anche a quelli senza dimissioni per cui il tasso è'O (10 casi).
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Tabella n° 10 - Tasso di disaffezione per classi (percentuale di 
dimissioni sui membri del C.d.F. di ogni Azienda)

Tasso . N° C.d.F. Percentuale

0 10 8,6
1 - 10% 14 12,1

11 - 20% 23 19,8
21 - 30% 14 12,1
31 - 40% 10 8v>6
41 - 50% 16 13,8
+ di 50% 29 25,0

-A totale 106 100,0

Corner si può osservare dai dati della tabella i casi con tassi di 
disaffezioneabbastanza alti sono rilevanti: il 47% dei C.d.f. pre 
sentano un tasso di disaffezione superiore al 31%.
Dataf.J»importanza deb fenomeno e per approfondire la tematica, sem 
W■ ■ •- ~
preutilizzando i da® disponibili, si è messo a confronto il tasso 
d£’disaf fifóne:qóns
• r- la dimensfone dell’impresa; 

v- - 1 . '
'•la data di. rinnovo del C.d.F.;

l:<— l'esistenza a meno di "disdette" sindacali.
Si osservi che di seguito le prime due classi di tassi di disaffe- 
zione (zero e da 1 al 10%) sono state considerate insieme, inoltre 
per semplicità di lettura le classi presenti sono state raggruppate 
in tre:
- basso tasso di disaffezione (da 0 a 10%);
- medio tasso di disaffezione (da 11 a 30%);
- alto tasso di disaffezione (oltre il 30%).

Nella tabella n® 11 è messa a confronto il tasso di "disaffezione" ,1 .
con la dimensione dell’impresa.
Dai dati della tabella non è messo in evidenza un qualche particola 
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re andamento del fenomeno in relazione alla dimensione.
Si nota soltanto una leggera pii forte percentuale di tasso alto 
di disaffezione nelle imprese fino a 500 addetti. In sostanza i 
C.d.F. delle aziende minori presentano un tasso di disaffezione 
maggiore.
Più significativi appaiono i dati della tabella n° 12, che mettono 
in relazione la data di rinnovo dei C.d.F. con il tasso di disaffe 
zione. Considerando gli anni a partire dal 1979, anni nei quali più 
numerosi sono i casi, appare chiaramente che i C.d.F. più recenti 
hanno tassi di disaffezione più alti. Il tasso "alto di disaffezio 
ne", infatti, passa dal 33% nel 1979 al 35% nel 1980, cresce ancora 
al 40% nello '81 per arrivare al 64% per i C.d.F. rinnovati nel 82. 
Da questi dati risulta, in sostanza, che tanto più recente è l'ele-' 
zione del C.d.F. tanto più alto è il tasso di disaffezione. All'in
terno dei dati disponibili dell'inchiesta non è possibile dare una 
interpretazione di questi andamenti. Sono forse le vicende sindacali 
dell'ultimo periodo a determinare questo andamento? E' probabile ma 
si può solo avanzare un'ipotesi.
Contrariamente ad ogni aspettativa il tasso di disaffezione, come si 
vede nella tabella n° 13, non è in rapporto alle "disdette sindacali" 
Se mai si nota una leggera migliore tenuta dei C.d.F. là proprio dove 

M
sono presenti disdette sindacali. Una sorta di riflesso di tenuta": 
dove sono presenti disdette sindacali, fra 5 n»mbrl- dei C.d.P. si ri
scontra un minore tasso ai di.saPPe^inne.
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Tabella n° 11 - Tasso di disaffezione e dimensione di impresa

Dimensione
---------------------------- 1--------

Tasso di disaffezionei Totale
basso medio alto

fino a 500 9 (13,4*) 24 (35,8%) 34! ( 50,8%) 67 (100%)
addetti
da 500-1000 12 (37,5%) 7 (21,9%) 13 (40,6%) 32 (100%)
oltre 1000 3 (18,8%) 6 (37,5%) 7 (43,7%) 16 (100%)

totale 24 (20,9%) 37 032,1%) 54| (47,0%) 115 (100%)

Tabella n° 12 - Tasso di disaffezione e data di rinnovo del C.d.F.

data di rinnovo tasso di disaffezione
totalebasso medio alto

1973 1 (100%) — 1 (100%)
1977 - - 1 ( 10Ó%i) 1 (100%)
1978 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) z 3 (100%)
1979 2 (13,3%) 8 (53,4%) 5 (33,3%) ' 15 (100%)
1980 7 (28,0%) 9 (36,0%) 9i (36,0%) 25 (100%)
1981 13 (26,5%) 12 (24,5%) 24 : (49,0%) 49 (100%)
1982 - 4 (36,4%) 7 (63,6%) 11 (100%)

totale 24 (22,9%) 34 (32,4%) 47 (44,7%) 105 (100%)

Tabella n° 13 - Tasso di disaffezione e presenzi di disdette sindacali

Disdette Tassi di disaffezione
totalebasso medio alto

SI 13 (20,6%) 18 (28,6%) 32 (50,8%) 63 (100%)
NO 6 (17,6%) 10 (29,5%) 1« l (52,- 9%) 34 (100%)

totale 19 (19,6%) 28 (28,9%) 5C I (51,5%) 97 (100%)Ire
s V
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8. IL C.d.F., FUNZIONAMENTO E GIUDIZIO

Nel presente paragrafo si sono raccolte le informazioni relative al 
funzionamento del C.d.F. e quelle relative al giudizio sul funziona
mento dello stesso. Per funzionamento si intende il "modo di organiz 
zarsi" dello stesso, mentre per la parte di attività contrattuale si 
riferirà in altro paragrafo.

8.1 - Riunioni del C.d.F.

Per avere informazioni sul funzionamento generale del C.d.F. è sta
ta prevista una domanda nella quale si richiedeva '^quante riunioni 
il C.d.F. aveva svolto negli ultimi tre mesi e le ore di riunione". 
Sul numero delle riunioni si hanno risposte per 114 casi: 
- in 1 caso (0,9%) non si erano effettuate riunioni;
- in 20 casi (17,5%) si erano svolte fino a 3 riunioni;
- in 61 casi (53,5%) si erano svolte da 4 a 10 riunioni;
- in 32 casi (28,1%) si erano svolte più di 10 riunioni.
Da questi dati quantitativi risulta che l’attività di riunione del 
C.d.F. è molto sostenuta. In totale i C.d.F. per i quali si hanno ri
sposte valide (114) hanno tenuto 1.055 riunioni, in media 9,3 riunio 
ni per trimestre per C.d.F., pari a 3.1 riunioni al mese. In sostan
za in media ogni C.d.F. si riunisce ogni 10 giorni circa. Quattro 
C.d.F. hanno fatto nell'ultimo trimestre 32 riunioni, evidentemente 
in questi casi ci si trova in situazioni eccezionali (probabili ver
tenze, priodi di crisi, ecc.).
Le ore di riunione del C.d.F. nell’ultimo trimestre, per i casi va- 
Idi (112), sono stati pari -2.753. Il che vuol dire che ogni riunione 
di C.d.F. ha la durata media di circa 3 ore.
Sia numero di riunioni che durata delle riunioni forniscono un qua
dro di attività molto intenso.Ire
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8.2 - Commissioni del C.d.F.

I C.d.F. di 51 aziende (pari al 41% del totale dei C.d.F.) sono or
ganizzati in Commissioni.
Sul funzionamento delle Commssioni di questi 51 C.d.F. si hanno ri
sposte per 47 casi: le Commssioni funzionano in 38 casi (81% dei 
casi utili), mentre non funzionano in 8 casi (17%) e in un caso le 
Commissioni devono essere ancora elette.
Tenuto conto delle dimensioni modeste di molti C.d.F. pare che l'or
ganizzazione in Commissione sia molto diffuso e il loro funzionamento 
sostanzialmente attivo.
Se si.passa ad un giudizio, richiesto nel questionario, sui lavori 
delle Commissioni, il quadro appare meno positivo. Il giudizio, in
fatti, su 39 casi di cui si hanno risposte (si ricorda che sono 51 i 
C.d.F. che hanno Commissioni):
- in 17 casi (44%'delle risposte valide) il giudizio è "bene";
- in 5 casi (13%) il giudizio è "discretamente";
- in 9 casi (23%) il giudizio è "poco";
- e in 8 casi (20%) il giudizio è "non funzionano". ,

8.3 - Presenza funzionario sindacale

Una domanda è rivolta per conoscere se un "funzionario del sindacato 
di zona" partecipava alle riunioni del C.d.F..
Si hanno 122 risposte così suddivise:
- in 63 casi (52% delle risposte utili) la presenza del funzionario 

è "spesso";
- in 45 casi (37%) "qualche volta";
- in 12 casi (10%) " raramente";
- e in 2 casi (1%) "meli".
La presenza del funzionario sindacale di zona alle riunioni del 
C.d.F. si pud' ' in generale considerare abbastanza regolare.Ire
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8.4 - Giudizio sul Funzionamento del C.d.F. 
\ ■

Il giudizio (soggettivo dell'intervistato) sul funzionamento del 
C.d.F. si ha per 106 casi. Tra questi:
- il giudizio è "bene" in 48 casi (45% delle risposte utili);
- il giudizio è "discreto" in 18 casi (17%);
- il giudizio è "poco" in 29 casi (27%);
- il giudizio è di "non funzionamento" in 11 casi (11%).
In sostanza il giudizio è positivo o moderatamente positivo nel 62% 
dei casi. Se confrontiamo questo giudizio con il numero di riunioni 
dei C.d.F. risulta che nonostante le molte riunioni alcuni C.d.F. 
non sembrano espletare, almeno nel giudizio dell'intervistato, al 
meglio le loro funzioni.
Questo giudizio-.è stato incrociato con altre informazioni del que
stionario per cercare di approfondire la questione.
Gli elementi di incrocio che è sembrato opportuno incrociare sono: 
- le riunioni del C.d.F.; 
- il tasso di disaffezione.
N ella tabella n° 14 si riporta l'incrocio tra giudizio sul funziona
mento del C.d.F. e numero di riunioni del C.d.F. nell'ultimo trime
stre, raccolte, queste ultime, in cinque classi.
Con un'anomalia nella classe di n° di riunioni 7-10, si può dire che 
il giudizio di "non funzionamento" diminuisce con il crescere del 
numero delle riunioni.
Ancora si può dire .che in generale il giudizio negativo ("poco" e 
"non funziona”) tende a diminuire con il crescere del numero di riu 
nioni.
Non si può dire con forza il contrario: il giudizio "bene" ha una 
tendenza a crescere con il crescere del numero delle riunioni ma con 
un andamento non lineare e così pure il giudizio "discrete".
Si può forse affermare che esiste un numero minimo di riunioni (+ di 
3 a trimestre) al di sotto del quale il giudizio tende ad essere ne
gativo, ma oltre questa soglia sono altri gli elementi che entrano in 
gioco nel giudizio.
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Dalla tabella n° 15, che mette in relazione il giudizio sul funzio
namento del C.d.F. e il tasso di disaffezione, si ricava che tra i 
due fenomeni non esiste relazione significativa.

Tabella n° 14 - Giudizio sul funzionamento C.d.F. e numero riunioni 
nell'ultimo trimestre

Giudizio
Numero riunioni C.d.F. ultimo trimestre

0-3 4-6 7-10 11-15 + 15 totale

Bene 7 (37%) 14 (56%) 12 (43%) 7 (41%) 6 (54%) 46 (46%)
discreto 1 (5%) 4 (16%) 8 (29%) 3 (18%) 2 (18%) 18 (18%)
poco 8 (42%) .5 (20%) 4 (14%) 6 (35%) 3 (28%) 26 (26%)

funziona 3 (16%) 2 (8%) 4 (14%) 1 (6%) - 10 (10%)

totale 19 (100) 25 (100) 28 (100) 117 (100) 11 (100) 100 (100)

Tabella n° 15 - Giudizio sul funzionamento del C.d.F, e tasso di 
disaffezione

Giudizio Tasso di disaffezione
basso medio alto totale

Bene 9 ’ (43%) 15 (44%) 21 (48%) 45 (46%)
discreto 3 (14%) 6 (18%) 8 (18() 17 (17%)
poco 7 (33%) 10 (29%) 10 (23%) 27 (27%)
non Funziona 2 (10%) 3 (9%) 5 (11%) 10 (10%)

totale 21 (100) 34 (100) 44 (100) 99 (100)Ire
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9. ASSEMBLEE GENERALI E DI REPARTO

Nel 69% dei casi (86 casi) l’assemblea generale dei lavoratori è con 
vocateb dal C.d.F» e dal Sindacato di. Zona; nel 25% dei casi (31) è 
convó^ta dal solo C.d.F., mentre nel rimanente 6% (7 casi) è convo 
cata daL sindacato .di Zona.
Sulle.’ore di assemblea generali nell’ultimo trimestre si hanno rispo 
ste perl22 casi . Si sono Fatte 513 ore di assemblea, pari ad una 
media di 4,2 ore per trimestre in ogni azienda.
81 casi" (66% delle risposte utli) si collocano in questa media (da 3 
a 5 ore-.di assemblea) , mentre 16 casi (13%) sono sotto tale media e 
25 (21%) sopra la media.
Le ore di assemblea medie per azienda sono strettamente correlate con 
la dimensione dell'azienda, più grossa è l'azienda più sono le ore di 
assemblea, ciò si può benissimo osservare nella tabella n° 16.

Tabella n° 16 - Ore di assemblea per dimensione d'azienda

dimensione 
in addetti

n° ore di 
assemblee

n® di 
aziende

n° medio di 
ore X azienda

fino a 500 273 71 3,8
da 500 a 1000 153 34 4,5
oltre 1000 83 16 5,2

totale 509 121 4,2

Per quanto riguarda le "assemblee di reparto", nell'ultimo trimestre* 
si hanno 123 risposte utili, in 29 casi (24%) non si sono svolte as
semblee di reparto, . , in tutti i rimanenti 94 casi (76%) 
si sono svolte assemblee di reparto.
Tra questi in 53 casi (56% dei casi in cui si sono svolte assemblee 
di reparto) le assemblee si sono svolte in tutti i reparti.
Le ore di assemblea di reparto sono state 167 (per 90 risposte utili) 
pari a una media di 1,9 ore di assemblea di reparto per azienda. Tut 
tavia nella maggior parte dei casi (64 casi pari al 71%) l'assemblea 
è stata di un'ora.
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Le ore di assemblea di reparto non appaiono correlate con le dimen
sioni dell’azienda, nelle tre classi dimensionali si hanno, le seguen 
ti durate medie: .in 
- fino a 500 addetti 2 ore;
- da 501 a 1000 addetti 2 ore;
- sopra i 1000 addetti la durata scende a 1,1 ore.
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Tabella n° 23 - Il C.d.F. si è rivolto, in momenti particolarmente 
difficili a 3nti e Istituzioni

enti e istituzioni Valore 
assoluto

% sul 
totale

% sul n° 
di aziende

Pres. Giunta 3eg.le 14 5 11
regione 32 ' 10 26
provincia 32 10 26
comune 51 .16 41
sindaco 35 11 28
partiti 54 17 44
enti religiosi 5 2 4
camere- commercio 3 1 2
medicina del lavoro 66 21 53
banche 4 1 3
altri enti e associazioni 16 6 13

totale 312 100 —”

Ire
s V

en
eto



Ire
s V

en
eto



- 43 -

PARTE SECONDA
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-14. NOTE ALLA LETTURA DEI TABULATI

In quegta parte del volume abbiamo ritenuto utile presentare alcune 
tra le tabella più significative del programma di elaborazione del
la ricerca dell'IRES Veneto sui Consigli di Fabbrica.
Come si sarà notato, esse sono nià state utilizzate nel corso del
l'esposizione dei risultati dell'indagine,per permettere una lettura 
giudata dei dati più interessanti emersi dall'analisi.
Le tabelle che seguono, sempre tenendo conto della griglia di anali
si predisposta dai curatori dell'indagine, sono organizzate secondo 
i medesimi criteri espositivi già utilizzati nella parte prima:

- livelli di copertura dell'indagine e caratteristiche delle azien 
de oggetto di indagine;

- sindacalizzazione
- formazione del C.d.F.;
- il C.d.F.: funzionamento e giudizio;
- assemblee generali e di reparto;
- contrattazione;
- punti qualificanti della piattaforma aziendale e accordo o disac 

cordo con i lavoratori;
- i rapporti con l'azienda;
Per la lettura delle tabelle si osservi che:
- il n° tra parentesi

ASSOLUTE freq. 
o

COUNT

RELATIVE 
FREQ.
O
PCT OF RESPONSE 

. PCT OF CASES

TOTAL

N.R.

si riferisce alla corrispondente doman 
da del questionario (pan. 47-49);

indica i’ numero - in -'al ore as'o'-ito - 
delie risposte 0 dei casi

indica i valori percentuali (fatto 
eguale a 100 il numero totale delle 
risposte 0 dei casi)

. sta per totale

sta per mancata risposta
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15. INDICE DELLE TABELLE.

* LIVELLI DI COPERTURA DELL'INDAGINE 
CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE OGGETTO DI INDAGINE
- Variazione occupazione
- Natura giuridica
- Valutazione complessiva situazione aziendale
- Settore
- Zona sindacale

* SINDACALIZZAZIONE
- Tasso di sindàcalizzazione
- Come affrontato tesseramento
- Esistenza disdette di deleghe sindacali

* FORMAZIONE DEL C.d.F.
- Data rinnovo C.d.F.
- Tasso di rappresentatività
- Rapporto esecutivo-delegati
- Tasso di ricambio delegati
- Tasso di disaffezione

* IL C.d.F., FUNZIONAMENTO E GIUDIZIO
- Esistenza commissioni
- Funzionamento commissioni
- Giudizio su funzionamento commissioni ■■

• - Giudizio su funzionamento C.d.F.

* ASSEMBLEE GENERALI E DI REPARTO
- Chi convoca assemblee generali
- Assemblee tesseramento-
- Reparti con assemblee

* CONTRATTAZIONE
- Conclusione accordi aziendali nell'81
- Elaborazione piattaforma
- Applicazione accordo
- Applicazione punto qualificanteIre
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* PUNTI QUALIFICANTI DELLA PIATTAFORMA AZIENDALE 
E ACCORDO 0 DISACCORDO CON I LAVORATORI
- Temi 
- Temi 
- Temi 

: - Temi
- Temi 
- Temi

principali
principali piattaforma in dettaglio
con più consenso 
con meno consenso 
piattaforma con più consenso in dettaglio 
piattaforma con meno consenso in dettaglio

- Temi piattaforma con disaccordo in dettaglio
- Temi piattaforma con disaccordo
- Temi con resistenza aziendale
- Temi piattaforma con resistenza aziendale in dettaglio

* I RAPPORTI CON L'AZIENDA
- Informazioni sulla ristrutturazione
- Incontri C.d.F. - Direzione aziendale
- Incontri lavoratori - direzione aziendale
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LIVELLI Di COPERTURA DELL' INDAGINE

E CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE
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V>Rl42I0n OCCUPATOMI

Afisn».«;TF 
rsr.-

«ELATIVE 
FRFQ 
CPCT)

POSITIVA 2> lì.5

NEGATIVA 7* 61.3

UGUALE 21 16.9

M. R. 4 5.2

TOTAL 124 ioj.u

MATUSA GIURIDICA

AASHu’.'TF
«ELATIVE 

FREGI 
tpcn

PRIVATO 103 *3.1

A PARTEC.PUMHM 20 U.l

COOPERATIVE l

TJ’M, ll<

.6

10J.U
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VALUT.COMPLESSIVA SITUAI.AZIEnD.

RELATIVE
ASSOLUTE freq

freo (per

RECESSIVA 36

RIPRESA io a.i

STAZIONARIA 54 43.5

ESPANSIVA 20 U.l

W. R. a 1.6

TOTAL 124 100.Q

100.i)

SETTORE

RELATIVE 
: afuolute • ‘ FRfU 

fpe$ cren

T'SS.ABQ. ; . 32 . . 25.6

CALZATURE ' ' T 5.0

ALIMENTARI • ■ ò.s

CMl”t£A ■•'Ui ' ' 1J.S

C01LU1A t .e

LEG’iO-flÙSltl» • * s.a

GRAFICA . r 5.<.

HETTLLUkGIA 

MECCANICA*

Il 8.0

34 27.4

«ZZI, TRASP. 7 5.o

ia«totalIre
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ZONA SINDACALE

AHSOLATE 
f*E”

RELATIVE 
FRta 
(?ctì

VERONA 1* t2.9

StB"NIFACIO 7 5.o

VICENZA 20 to.l

BISSANO H 8.9

PADOVA 5 4.0

BUIA PAD. 3 6.5

ALTA PAD. 2 1.6

TREVISO A 4.8

sin.piave A 6.5

DESxPIAVE 6 4.8

BELLUNO 7.J

R'WIGO 5 4.0

VENEZIA 16 12.9

VENETO OR. 5 4.0

TOTAL 124 100.0
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SINDACALIZZAZIONE
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tasso o: sIhoacauzzaziose ( )

ASSOLUTE 
paco

BtLATlVE 
FRtU 
CPCTÌ

in-20 2 1.6
2"-*0 2 1.6
SO-70 o o.'s,
40-70 12 9.7
So-20 iS.'l

60-fO 20 lo.’l
?0-**0 1® Ì4.*S
80-**0 4 6.5
90-100 7 6.6
PZu1 l>I 100 1 0

». R. 27 21. «

TQTAL 124 100.0
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co«t affrontato tesseramento (2.4 )

RELATIVE
A8S0UUTE FREQ

FREO EPCTi

NON AFFRONTATO 2* 22.4»

DISCUSSO IN ASSE^bL, )9 14*5

CONTATTI PERSONALI «a 35.5

N. R. 3®

TOTAL I2a JOQ.0

esistenza disdette-dt del.sino, ( z.x)

Relative 
assolute freq

FR£0 (PCT)

SI t>8 54.8

NO 36 29.0

NON SO }à 12,9

N. R. A 3.2

total I2n 100.0
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>ATa RINNOVO CDF (t2 )

RELATIVE
ASSOLUTE FREO

fREO . (pCT$

73 1 .6 .

* 77 1 .a

* 78 1 2.9

79 17 13,'7

* 80 2» 21.0

* 81 52 «1.9

*62 12 9.7

N. R. ____ l2_ ___ 22
TlJTAL 124 lUO.’o
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«APPOCO ESECUTIVO-DELEGATI (44)

ADJDI.UTE 
FRLO

4feLATlVt 
n<Eu 
(pcn

0-H 3? 25,d

lfl-20 12 9.7

2*». '0 21 16.9

30-‘‘0 2J «6.*9

10 d.l

so-*o 3 2.4

b'»-'O t

7fl-',0 1 .d

Ti-ion A cu5

PIU* l>I 1UU * 4.4

N. R. 9 7.3

TQT„l 124 m.o

tasso pi ricambio puigati (u/u)

a^^OlUTE s-REU
roto fPCTÌ

o-O h 4.5

10-20 13 10.S

20-30 16 12.9

30-“0 27 21.6

0Ó.*>0 1® 14.'5

50-70 13 tu.‘5

60-{0 7 5.6

70-”0 4 3.2

ao-,ro 3 2.'4

90*100 6 4.4

piu’ or luo ’ 2.4

M 9 A 6.5

TùT„l I2« lAQ.'uIre
s V

en
eto
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»TA RINNO*O C P f (1.1 )

«ELATIVE
ASSOLUTE FRFQ 

FR£Q • (PCT1

73 1 .S ■

'77 l .a

*7# i a;#

79 *7 >3,*7

'SO 2» 21.0

'SI 52 «1.9

'«2 12 9.7

N. B. __ J2 7.7

TOTAL Ija 100.0

tasso DiupPRt untati vita' ( <•!./«*)

«ELATIVE
ASSOLUTE «reo

FRE<J (PCTi

O«|ir ‘ 121 97 .’b

l«-20 .. * i.'O

W. 1 •»■

i2« loo.’a

Ire
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en
eto



60

rapporto esecuuvo-oeleuti (44)

AOjnLUTC 
FRLO

elative 
Fleti) - 
CPCTÌ

0-10 3? 25.d

IÓ.2Q 12 9.7

2*-'O 21 ife.9

5o-'jo 21 16^9

10 dà

5*»-*Q 3 2,4

bn.'O 1 à

70-^0 l .*6

<n.1Qq B o.‘S

Piu’ hi i uo 6 4.4

N. R. 9 7.3

TUTml >2« 1*0.0

tasso »l tienilo pmwi ( ,-1 )

TUT..L 12« IM.’v

.F^-JtUIE 
TRIO

«ElnUVe 
FRtU 
CPCTÌ

0-10 t> 4.a .

10.20 13 lojs

20.30 10 12.9

30.“0, 27 21.’»

4fl.*»0 1» 14.'5

s«.?o 13 10.‘5

60. fO 7 S.'o

TO-’O n 3.2

0O.'rO 3 2.4

90.100 6 •1.0

piu* ni luo 3 2.4

H. R. a b.SIre
s V

en
eto
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t*mo oi omrrciioue ( <</<•<)

ABSOLUTC 
F»EO

RELATIVE 
FREQ, 
(PCT)

o-ta 2® lì.®

23 |®3:

20-st > 1® u:>

3«-*0 : 1*

8®-2®,.

' 7®-*®^ •’
■ Ir, , v

!.. >
B, ’

;"?»•« »*wÉ- ’

w. •R,»r’ ', : A.’S
*9bws*^’'. । *

TOTAL 12® r ;; UM

IL CdF FUNZIONAMENTO E GIUDIZIO

Ire
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FSISTex» C0HH1S3I0H1 «»)

«CUATIW 
««salute rneo

r«co trcTl

•1 51 «1.1

HO 70 50.5

.1 2.»

TOTAL 12« lOp.'O

«UHZtOHAHCNTO C0HHIU10H1 ( <<)

«ELl.TI«e
«OSOLUTt FOCO

FOCO IFCTl

*T ■ • 3» 3O.à

HO . .

MON AHCORA ELETTA t •&

M. R. 7T *2.1

TUTAL 12* lftt.0

Ire
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GIUDIZIO SU FU!:ztUtlAl'.CG"llT3Sini|I ( |. IO )

FtL«UVE 
,\ns%"TF rriFO '

F«£3 CPCTi

GENE P 13.7

DISCRETAMENTE s -i.u

pncn 9 7.3

NON FUNZIONANO 9 u.S

N. R. 0$ AG.5

TU TAL tz*‘ ’no. 0

GIUDIZIO SU FUflZIOrUM.CQF ( ili)

ARSOLI»!* 
FRC«

relative 
FREQ 
crcTi

BENE 4> 56.7

DISCRETAMENTE 1* 14. S

poco 23 23.4

NON FUNZIONANO 11 4.9

N. R. 11 14.5

TOTAL 124 140.0
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ASSEMBLEE GENERALI E DI REPARTO
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CHI CONVOCA ASSEMBLEE CENTRALI il. Ut)

A«SnLi'TE 
r«ca

Relative 
freq 
CPCT)

CPF ì SINO.DI ZONA Et 69.4

CDF SI 25.0

SINO.DI ZONA 7 5.6

TOTAL tJ4 100.0

ASSEMBLEE TES3ER*H€4TJ (2.))

AMOlUTE 
FREQ.

RELATIVE 
FREQ 
(peri

NESSUNA J» T9.0

UNA 0 PIU,*! 25 20.2

N. R. 1 .3

TOTAL 12<* 100.0

Ire
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»EpA*TI CON ASSEMBLEE (4.15) ‘

RELATIVE

NESSUN REPARTO 

REPUDI LINEA 

REP-HARGINALI 

REP SPECIALIZZATI 

REP ’RODUZ.E OFFICI;! 

UFFICI AMHIN.

QUASI TUTTI I REP. 

TUTTI t REPARTI

N. R.

ASSOLUTE FREQ
FREO (PCTÌ

30 24.2

7 5.0

2 1.0

7 5.0

S 4.0

5 2.4

7 5.0

53 «2.*7

10 i.l

TOTAL 124. 100.0
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CONTRATTAZIONE
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CONCI.ACCO«OI AZIENDALI NELL'81 (3J )

assolute 
F«EQ

«ELATIVE 
FREtì 
(peri

SI 50 «0.3

NO *0 «0.4

OOVtUBCRO COtlCLUOMSI IO 8.1

N. R. • 3.2

TUTAL 124 lOQ.'O

tLASORéZIONe PIATTAFORMA (J.S )

PCT (if *CT 0* 
cojht nESPrrjsts cases

DELICATO CdP ♦ ISICUTIVO 74 44.4 64.1

■sscunvo

COORMMAMEHTO DI GRUPPO

1 ' 1 2.7

M 14.4 30.4

FUMÉ. DI ZONA + SINDACATO «0 23.4 3*>

ALTRO IN 10.5 !•>

TOTAL RCSPONSES 17t ton.A

Ire
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apPlICAZIQNC ACCORPO (M)

.,HJ«’L lTf'

IRT^. APPLICATO SO

A"PL.PARTI PTU’JMPOfl & -

A'‘PL.PARJh>LNeH7B W

NOH APPLICAI" 4|

M. R. ____

tjtm 124

IpFLICAZtÓME PVHTO 0UjH4*ì€ANTE

.MI3nLsJTP

r'TPR.APPLICAI" 38.

appl.parzxalH. 44

UHM APPLICATO |4

N, R. 25
Tutal * ’uì’

Ire
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PUNTI QUALIFICANTI DELLA PIATTAFORMA

ACCORDO E DISACCORDO
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wi chìi ?i'J' co' jri.Ju ( 3-s)

PCT 0* PCI UF
coniti RFSPO’JSF» CAgES

1*2 56.7 I76.’t
RISPOSTE NON UTILIZZATE
INVESTIMENTI 6

OCCUPAZIONE 11 3.® io.'i

OCCUPAZIONE 1 .3

PROSPETTIVE AZ. 2 .6 1.’»

PROSPETTIVE AZ. 1 .3 J9

ORARI 1 ,3

ORARIO FLESSIBILE PART-TIME 3 .6 2.0

RIDUZIONE D'ORARIO 6 M 5*5

PASSAGGI DI CATEGORIA
Ì.6 - 5^5

SARARIO RIPARAMETRATO 3 ,9 2*6

SALARIO IN CIFRA FISSA 56 17.1 51.*«

SALARIO LEGATO ALLA PRODUTTIVITÀ’ 3 2.'0

1,8 53
AMBIENTE

ODL NUOVA PROFESSIONALITÀ’ l .3 .*

ODL CONTROLLO CARICHI 5 1.5

3 q 23
SERVIZI

2 ,6 13
ALTRO

L’INTERA PIATTAFORMA IO 3.1 •3

>_ A 6*3
RISTRUTTURAZIONE

TQTAI RCSPONSES 3*7 loò.o
TOTaU RLSPOIlScS 327 100.0

rem con heno contento (3.5)
COUtlT

PCT uF 
RFSPQUStS

PCI »-IF 
CASES

266 01.3 ?4«.’O
RISPOSTE NON UTT'TZZATE
INVESTIMENTI 1 .3

DECENTRAMENTO 1 .3

OCCUPAZIONE 3 2 3

ORARI 4 1.2 3.7

ORARIO FLESSIBILE PART-TIME 1 • 3 .1

RIDUZIONE D'ORARIO 2 .6 1.0

PASSAGI DI CATEGORIA 6 1 .* 5*5

SALARIO RIPARAMETRATO 7 2.1 6>

SALARIO IN CIFRA FISSA 10 3.1 9.*2

SALARIO LEGATO ALL'AMBIENTE ì . 3 3

SALARIO LEGATO ALLA PRODUTTIVITÀ' 3 .9 2*8

AMBIENTE 1 .3 .9

ODL NUOVA PROFESSIONALITÀ' 5 ì.s •«6

ODL CONTROLLO CARICHI 6 1.6 5.‘5

ODL AUMENTO PRODITTIVITA' 2 .6 i.’e

DIRITTI SINDACALI 1 .3 .9

SERVIZI * 1 .3 .9

ALTRO 5 Ì.5 4,'6

RISTRUTTURAZIONE 1 .3 .9
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TEHJ COM RESISTENZA AZHND. ( J.U

PCT Of pct or
CDUNT RF3PD*>9ES 1 CASES

RISPOSTE NON UTILIZZATE 203 42.1 ’144.‘2

INVESTIMENTI ' e 2.4 7.’3

POLITICHE DEL PRODOTTO 1 .3 .0

DECENTRAMENTO 3 .0 2?8

OCCUPAZIONE io 3.1 <2

PROSPETTIVE AZ. l .3 .9

PROSPETTIVE AZ. 2 ,6 1.4

ORARI 1 .3 ,9

STRAORDINARI 2 .6 1.®

ORARIO FLESSIBILE PART-TIME 2 .6 l.®

RIDUZIONE d'ORAT.IO 10 3.1 ®J2

PASSAGGI DI CATEGORIA 11 3.« 14.1

SALARIO IN CIFRA FISSA 24 7.3 22 JO

SALARIO LEGATO ALLA PRODUTTIVITÀ* 4 >.? 3.7

AMBIENTE 4 Ì.2 3.7

VISITE MEDICHE 2 .0 1.®

ODL NUOVE PROFESSIONALITÀ* 1 .3 .9

ODL CONTROLLO CARICHI 14 «.3 12.'4

ODL AUMENTO PRODUTTIVITÀ' 1 .3 ;•

DIRITTI SINDACALI • 3 ,9 z;e

SERVIZI 3 2.*®

ALTRO 2 i.®

L'INTERA PIATTAFORMA 2 .4 i.®

RISTRUTTURAZIONE 13 4.0 113

TOTAL RESPON3E8 327 1QÓ.0

TEMI PIATI.COU RESISTENZA AZ.’ (3.4)

assolute 
FREO

RELATIVE 
rREQ 
fPCTl

NESSUN TtM* ItinjC. 6 fl.’B

ALMENO 1 TEMA THOlC; 103 *3.’l

NHN RISPOSTA Ì5 »2.1.
»*«**«*

TOTAL 124 lÓO.’ftIre
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I RAPPORTI CON L'AZIENDA
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INFORMAZIONI SULLA RISTRUTTURAZIONE (DI)

ABSOLUTE 
FREQ

RELATIVE 
FREQ 
CPCT1

l’ip'iRru PRCVENTJV. 49 39.5

ACCATTA TRATTAT, 17 13.7

SOLO FASE EsECUT. 37 29.B

NON INFORMA S 6.5

finn ACCETTA OXSCUSS. 5 4.0
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INCONTRI cOF-Om.AZICNO. (ili)

ABSOLUTC 
FREQ

RELATIVO 
FREQ, 
(PCTi

A SCADENZA FISSA 7.3. -

CON PERIODICITÀ! « 50.0

SOLO CON PROBL.GRAVI 4P 34.5

». R. -3.Z

TQT*L 100.g

incontri l*»oritori-t>ir.*z. ( i.il)

CODE
assolute 

FREQ

RELATIVE 
FREQ 
EPCTi

3L3O 1 4 •s

FLUENTEMENTE 2 IO a.i

qualche volta 3 » 5Q.B

mai A A3 33.9

N. R. 9 S 4».5

TOTAL 424 1D0.U
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