QUESTIONARIO LAVORATORI FIAT
Nella prospettiva del rinnovo del contratto aziendale FIAT come ASSOCIAZIONE INCHIESTA
OPERAIA, alla quale aderiscono lavoratori di ogni credo politico e sindacale, riteniamo utile verificare il
parere dei diretti interessati su alcune questioni che riteniamo importanti. Per questo di invitiamo a compilare
tutte le parti di questo questionario e di riconsegnarlo in tempi brevi a chi te lo ha dato.
Anni _____ F

M

Azienda ____________________ Stabilimento _____________________

Qualifica ____________________ Da quanti anni lavori in azienda ______ Sei iscritto al sindacato ? _____

Barra le caselle che ti riguardano
Com’è il tuo contratto ?
Tempo indeterminato

Tempo parziale

interinale

apprendistato

Altro (specifica)
Che turno fai ?
normale

17 turni senza notte

18 turni senza notte

2 turni su 5 giorni

solo notte

17 turni con notte

18 turni con notte

3 turni su 5 giorni

Altro (specifica)
Dai un voto (da 0 a 10) ai problemi di lavoro che ritieni più rilevanti :
Aumento di salario

________

Sicurezza sul posto di lavoro

________

Riduzione dei ritmi di lavoro

________

Modifica della postazione di lavoro ________

Non lavorare il sabato

________

Non lavorare la domenica

________

Modifica dei turni _________ (specifica) _________________________________________________
Altro __________ (specifica) ___________________________________________________________
Straordinari:
ne faresti a meno ma sei obbligato

ne hai assolutamente bisogno

li faresti in ogni caso per guadagnare di più

non li fai mai

Quante ore di straordinario fai mediamente in un mese ?

________________

17 – 18 TURNI – QUAL’E’ IL TUO PENSIERO ?
Poiché l’azienda in alcune officine ha imposto 17 turni (sabato fisso con riposo settimanale a scorrimento in
settimana)
Non li faresti mai
piuttosto cambieresti lavoro, azienda
Non li faresti mai
sei disposto allo sciopero

Li faresti se ti dessero un’indennità
Di quanto dovrebbe essere questa
indennità (in euro)

Poiché l’azienda in alcune officine ha imposto 18 turni (sabato fisso e domenica sera fissi con riposo
settimanale a scorrimento in settimana)
Non li faresti mai
piuttosto cambieresti lavoro, azienda
Non li faresti mai
sei disposto allo sciopero

Li faresti se ti dessero un’indennità
Di quanto dovrebbe essere questa
indennità (in euro)

AUMENTO SALARIALE
Il rinnovo aziendale dovrà prevedere incrementi
salariali. Qual è l’aumento salariale mensile che
€ 50
ritieni debba essere chiesto alla FIAT ? (barra la
cifra che ritieni necessario chiedere)
In quale forma vorresti fosse dato l’aumento salariale ?

€ 100 € 150

€ 200

altro € ________

(Dai un voto da 0 a 10 alle seguenti voci) :
- Sotto forma di cottimo

___________

- Legato alla produttività

___________

- Legato alla presenza

___________

- Non legato né ad incentivi né alla presenza

___________

- Altro (specifica) ………………………………………………………………..

___________

QUALI ALTRI ASPETTI NORMATIVI RITIENI DEBBANO ESSERE MIGLIORATI COL
RINNOVO DEL CONTRATTO AZIENDALE ? (Dai un voto da 0 a 10 alle seguenti voci) :
- Possibilità di ottenere, su richiesta del lavoratore, l’anticipo della T.F.R.,
pari al 100% di quello maturato , almeno una volta ogni 5 anni.

___________

- Rimborso totale delle spese per cure medico dentistiche.

___________

- Altro (specifica) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ___________
SCIOPERI
Quante giornate di sciopero saresti disposto a fare per ottenere quanto tu hai chiesto ? _________
Ritieni necessario inserire nelle richieste anche una una-tantum a reintegro degli scioperi effettuati?
SI

NO

L’INCHIESTA OPERAIA ASSICURA L’ANONIMATO E SI IMPEGNA A RESTITUIRE I
RISULTATI DEL QUESTIONARIO CON UNA ASSEMBLEA PUBBLICA
Per chi comunque volesse lasciare un proprio recapito, sarà direttamente informato dei risultati del
questionario e delle prossime iniziative dell’associazione.
(tel. ………………………………. , indirizzo e-mail ……………………………………………………….
Per contatti e informazioni :
Indirizzo e-mail: inchiesta_operaia2003@yahoo.it - Sito Internet: http://inchiestaoperaia.altervista.org/
Stamp. in propr., Via Cercenasco 23/C, Torino

–
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