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La politica dei tecnici: lo staff di Fnp Cisl Lombardia

Il progetto           
Dopo il completamento della ricerca sulla dirigenza Fnp della Lombardia si è dato avvio, 
negli scorsi mesi, alla rilevazione del personale tecnico e impiegatizio che lavora nelle sedi 
territoriali. L’indagine è stata indirizzata a tutti i dipendenti diretti e ai collaboratori della 
Fnp, con l'esclusione di quanti hanno responsabilità politiche (in quanto eletti) e degli agenti 
sociali. Attraverso un questionario sono state richieste informazioni sulla composizione, sulla 
mobilità, sulle competenze e sulle aspettative di quanti operano quotidianamente per far 
funzionare la nostra complessa organizzazione: informazioni che la struttura Regionale non 
possedeva e che pertanto rappresentano un primo tentativo di approfondire la conoscenza 
dell’apparato tecnico, compresi i motivi di soddisfazione o insoddisfazione nel lavoro quoti-
diano.  

L’indagine
L’indagine è stata condotta attraverso un questionario a risposte chiuse che toccava i seguen-
ti temi: composizione anagrafica; scolarità; mobilità (distanza dal lavoro, mezzi di trasporto 
utilizzati, ecc.); anzianità e orario di lavoro; inquadramento contrattuale; mansionario; mo-
tivazione e approccio al lavoro; difficoltà e punti critici; necessità formative o di approfondi-
mento; interessi personali.
Tutti i dipendenti diretti e i collaboratori degli otto territori e del Regionale hanno fatto avere 
alla struttura regionale il questionario compilato, per un totale di 65 schede nominative, 
raccolte nel corso del mese di settembre.

L’elaborazione dei dati
La mole e la ricchezza dei dati contenuti nei questionari ha superato le previsioni: non è stato 
pertanto possibile preparare entro i termini dell’Assemblea Organizzativa e Programmatica 
un report esauriente che ponesse nella giusta evidenza i numerosi spunti di riflessione e di 
possibile intervento: per esempio, a partire dalle tematiche che sono state segnalate per un 
approfondimento di tipo personale e professionale si potranno progettare piani formativi 
mirati, specialmente a livello interterritoriale.
Riservando dunque alle prossime settimane l’elaborazione di un testo esaustivo di presenta-
zione e interpretazione dei dati raccolti, sia su base territoriale che regionale, possiamo dare 
alcune cifre di massima, cioè:

· il sistema di dipendenti e collaboratori di Fnp Lombardia si compone di 65 persone, 
con un’età media di 45 anni;

· in larga maggioranza si tratta di personale femminile (74%);
· i pensionati sono il 18% del totale; i giovani fino ai 30 anni costituiscono il 20%;
· il 57% dei dipendenti e collaboratori ha un contratto a tempo indeterminato, il 25% 

a tempo determinato;
· il 54% è impiegato a tempo parziale, a fronte di un 46% a tempo pieno.


