L’Impegno sul Lavoro dall’inizio della Recessione:
il caso dei lavoratori ‘disimpegnati’
Non è una sorpresa che nel corso della recessione
la mole dei dipendenti impegnati sia aumentata, poiché
esercitare uno sforzo ulteriore e mostrare impegno sul lavoro
sono diventati elementi di vitale importanza
per proteggere la sicurezza del proprio impiego.

E’ tuttavia interessante notare che, secondo la ricerca di HR
Solutions, il numero dei dipendenti non impegnati sia diminuito
esattamente dello stesso numero dei lavoratori impegnati, mentre
il numero dei lavoratori ambivalenti sia rimasto immutato.
Attualmente i dipendenti impegnati rappresentano il 27% della
forza lavoro, un numero aumentato del 25% dall’inizio della
recessione. Anche la quantità dei lavoratori non impegnati, definiti
come persone con
scarso impegno, poca lealtà e deboli
motivazioni è calato di due punti percentuali, solo nella direzione
opposta; attualmente il 14% dei lavoratori è disimpegnato, a
paragone del 16% prima della recessione. La quantità dei
dipendenti ambivalenti, che spesso considerano il lavoro solo come
fonte di guadagno da compiere con il minimo sforzo, è rimasta ad
una percentuale consistente del 59%.
L’indagine di HR Solutions sull’impatto che la recessione ha avuto
sulla sicurezza dell’impiego per i lavorati disimpegnati rende i dati
ancora più interessanti. Prima della recessione, il 41% dei lavoratori
disimpegnati oggetto dell’indagine si preoccupava del proprio
posto di lavoro. Da allora la percentuale del gruppo che ha
conservato tale preoccupazione è calata di circa la metà,
assestandosi intorno al 21%.
Perciò, quando si prende in considerazione l’idea di iniziare a
lavorare con un gruppo disinteressato e diffidente, diventato ancor
meno preoccupato della sicurezza del proprio impiego nonostante
le circostanze economiche sfavorevoli, è da notare che il numero
dei lavoratori disimpegnati è calato con la recessione.
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