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1 PREMESSA  

 

Il presente documento rappresenta un lavoro di approfondimento e di analisi elaborato 

dal Comitato Unico di Garanzia del Comune di Azzate inerente all‟indagine sul Benessere 

Organizzativo del personale, condotta dal CUG nel maggio 2016, volta a rilevare il livello 

di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di misurazione della 

performance, nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico, così come 

delineato dall‟art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n.150.  

 

Nella prima parte vengono riportate le riflessioni che il CUG, nell‟ambito delle proprie 

competenze e dei propri compiti, ha condiviso in merito alle modalità con le quali è stata 

condotta la prima indagine.  

 

Nella seconda parte vengono analizzati nel dettaglio i risultati dell‟indagine, un 

approfondimento che il Comitato ha ritenuto utile con la finalità di promuovere ogni 

iniziativa diretta a favorire condizioni di benessere lavorativo all‟interno del Comune, 

partendo dalle percezioni dei lavoratori che ne fanno parte.  

 

 

 

PRIMA PARTE  

 
2 METODOLOGICA ADOTTATA  

 

L‟indagine è stata effettuata attraverso la compilazione volontaria e anonima, da parte 

del Personale, di un questionario elaborato dalla ex CIVIT (ora ANAC), somministrato dal 

CUG secondo le indicazioni della stessa Commissione.  

 

3 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE  

 

In accordo alle  indicazioni fornite dalla ex CIVIT, il CUG ha effettuato la somministrazione 

del questionario alla totalità del personale in servizio, anziché optare per un‟indagine a 

campione che avrebbe garantito minori livelli di riservatezza, considerato il ridotto numero 

di lavoratori del Comune. Inoltre, tale scelta ha offerto misure più precise non affette da 

errore campionario, offrendo l‟opportunità a tutti i dipendenti di esprimere la propria 

opinione, senza ingenerare inutili diffidenze.  

In data 26 Maggio 2016, quindi, è stato invitato tutto il personale in servizio. Sono stati resi 

noti finalità, tempi e modi di partecipazione all‟indagine, le modalità di trattazione dei 

dati, sottolineando la garanzia dell‟anonimato nella rilevazione dei stessi. I lavoratori sono 

stati invitati a partecipare in modo facoltativo, compilando in forma anonima il 

questionario. La documentazione è stata riconsegnata in forma anonima al CUG. 

 

 

4 LIVELLO PARTECIPAZIONE  

 

Al momento dell‟avvio dell‟indagine (maggio 2016) risultavano in servizio n. 20 unità.  

Questa indagine, conclusa nel mese di maggio 2016, ha visto la partecipazione volontaria 

e anonima di 20 dipendenti, pari al 100% del personale in servizio.  

 

 

 



4 
 

5 CRITERI E MODELLI DI ANALISI ADOTTATI  

 

Per le elaborazioni statistiche, a seguito del controllo sulla completezza dei questionari, 

sono stati considerati validi tutti i 20 questionari consegnati.  

 

Per le analisi degli atteggiamenti, si è deciso di presentare, per ciascuna area di indagine, 

i valori medi dei punteggi ottenuti da ciascuna domanda, in istogrammi;  

 

l‟indagine sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Performance”.  

 

I modelli, elaborati dalla ex CiVIT, sono il frutto di un percorso di confronto ed 

approfondimento che ha visto coinvolti il Dipartimento della Funzione Pubblica, Enti di 

ricerca e un gruppo di lavoro con gli Enti Previdenziali. Il modello di questionario venne 

presentato nel mese di luglio 2012 ai Capi del personale dei Ministeri e alle Organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative nel pubblico impiego, per una consultazione 

allargata: dalle osservazioni formulate emerse prevalentemente la garanzia 

dell‟anonimato, la specifica formulazione delle domande, la struttura della scheda 

anagrafica.  

 

Nei modelli adottati sono presenti tre diverse tipologie di rilevazione, anche se trattate in 

maniera integrata:  

 

–Benessere organizzativo  

 

–Grado di condivisione del sistema di valutazione  

 

–Valutazione del proprio superiore gerarchico  

 

L‟insieme delle informazioni contribuiscono a definire un concetto più ampio di benessere 

organizzativo: "la capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il più alto 

grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione".  

 

Il questionario prevede quindi:  

 

• 3 tipologie di rilevazione; 

• 14 ambiti di indagine . 

 

Per la prima tipologia di rilevazione, viene chiesta anche l‟importanza attribuita a ciascun 

ambito di indagine  

 

La scala di misurazione scelta è la scala Likert con 6 valori (per nulla – del tutto).  

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

Minimo grado 
importanza 
attribuito 

 
   

Massimo grado 
di importanza 

attribuito 

In totale 
disaccordo con 
l’affermazione 

    
In totale 

accordo con 
l’affermazione  
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Detta scala:  

–Permette una facile applicazione  

–L‟ampiezza delle alternative garantisce maggiore flessibilità  

–Il numero delle opzioni di risposta è pari (6), per favorire la polarizzazione delle risposte  

–Sono presenti domande con polarità positiva e domande con polarità negativa  

 

6 SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER LA PROSSIMA INDAGINE  

 

L‟indagine sul Benessere nel luogo di lavoro è uno strumento di ascolto organizzativo che 

si basa sulle percezioni dei lavoratori, sul loro livello di soddisfazione e sull‟immagine 

soggettiva dell‟ente di appartenenza. Permette di rilevare criticità, programmare ed 

attuare interventi mirati alla realizzazione delle attività di miglioramento.  

 

Secondo la definizione classica, come citato, il Benessere Organizzativo è la capacità di 

un‟organizzazione di essere efficace e produttiva mantenendo e promuovendo un 

adeguato grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori. Il Benessere 

organizzativo si basa sulla valorizzazione dei dipendenti, sui rapporti interpersonali, 

sull‟attenzione all‟ambiente fisico, sulla circolazione delle informazioni, sull‟organizzazione 

delle attività lavorative e sull‟equità del trattamento retributivo.  

 

L‟analisi del clima lavorativo è finalizzata per avere una percezione del funzionamento 

dell‟organizzazione, il contesto relazionale nel quale si svolgono i processi lavorativi e i 

rapporti relazionali fra i soggetti.  

 

Analizzare il clima lavorativo è fondamentale, inoltre, per capire, ai fini del benessere 

organizzativo, quali sono le esigenze di chi opera nell‟organizzazione e in quale misura 

l‟organizzazione è in grado di rispondere alle aspettative e ai bisogni di crescita del 

personale.  

 

E‟ indubbio che il clima lavorativo influenza in maniera determinante la propensione dei 

lavoratori a concentrarsi sulla performance lavorativa e sulle relazioni personali, 

evidenziando una correlazione positiva tra benessere e produttività: se si promuove il 

benessere in Comune, diminuisce l‟assenteismo e turn over, si accresce la motivazione e 

soddisfazione del personale, migliora la produttività, sviluppando tra colleghi la 

collaborazione per raggiungere in tempi ottimale scopi e compiti delle mansioni attribuite.  

 

Posta l‟importanza strategica di queste tematiche, in sede di Comitato Unico di Garanzia 

abbiamo riflettuto sull‟opportunità di migliorare il questionario e proporre quanto segue in 

occasione della somministrazione della prossima indagine sul benessere organizzativo:  

 

- migliorare la conoscenza e la consapevolezza della tematica del benessere 

organizzativo, eventualmente attraverso un seminario di presentazione condotto da 

personale qualificato in materia; 

 

- In occasione della somministrazione della prossima indagine sarebbe opportuno 

migliorare le indicazioni sulle modalità di compilazione, con riferimento in particolare 

alle domande con polarità negativa (in questo caso quella ai punti A.04, A.05, A.09, 

B.04, B.07, H.05);  

 

- Si propone di introdurre nella prossima indagine, attingendo tra le numerosissime 

indagini già esistenti e già testate nella loro validità, quesiti e affermazioni che 

riguardino il malessere lavorativo, per indagare sugli indicatori di malessere 
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comportamentale (come disinteresse per il lavoro, sentimento di irrilevanza, lentezza 

nella performance, sentimento di non riconoscimento, risentimento verso 

l‟organizzazione, confusione organizzativa, aggressività inabituale e irritabilità, 

disaffezione lavorativa, …), indicatori di malessere psicosomatici (come senso 

eccessivo di affaticamento, nervosismo/ irrequietezza/ansia, difficoltà respiratorie, mal 

di testa, difficoltà di concentrazione, senso di depressione, dolori muscolari e articolari, 

insonnia, …) e indicatori di malessere organizzativo.  

 

 

 

7 SUGGERIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’INDAGINE  

 

Si propone, di dare massima diffusione dell‟avvenuta pubblicazione dei risultati 

dell‟indagine sul sito, nell‟area Amministrazione Trasparente, sottosezione “Benessere 

organizzativo”, attraverso l‟invio di una mail a tutto il personale.  

 

 

SECONDA PARTE  

 
8 I RISULTATI DELL’INDAGINE  

 

Come previsto dal modello adottato ai sensi dell‟art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 150/2009, lo 

strumento di indagine è costituito da tre tipologie di questionari, tra di loro integrati:  

 
- Il benessere organizzativo  

 

- Grado di condivisione del sistema di valutazione  

 

- Valutazione del superiore gerarchico.  

 

I tre questionari sono basati su scale d‟atteggiamento di tipo Likert, per complessive 82 

affermazioni (item), relative a 14 ambiti tematici, per le quali il dipendente ha fornito un 

giudizio di disaccordo/accordo, attribuendo un punteggio da 1 (massimo disaccordo) a 6 

(massimo accordo).  

 
Più alto è il valore rilevato, più alto è il livello di benessere percepito, con eccezione per le 

domande a polarità negativa (A.04, A.05, A.09, B.04, B.07, H.05) i cui valori -rappresentati 

in tinta blu scuro- vanno letti nel senso “ri-polarizzato” (cioè come se l‟indicatore “1” 

diventasse “6”, il “2” diventasse “5”, ecc.), in modo tale che il valore di livello più basso 

corrisponde in realtà a più elevati livelli di benessere organizzativo.  

 

Il CUG ha optato per la scala con numero pari di risposte, priva quindi di un elemento 

centrale, al fine di polarizzare le risposte e non consentire posizioni di incertezza. Pertanto, 

nell’analisi dei dati, il discrimine tra giudizi negativi e positivi può essere considerato il 

valore centrale della scala, pari a 3,5.  

 

Nei prossimi paragrafi sono illustrati i risultati per ciascuna delle tre tipologie di indagine, 

per i quali vengono evidenziati in tinta rossa i valori risultati al di sotto del punteggio 3,5.  

 



7 
 

Vengono presentati, per le 3 aree di indagine, i valori medi dei punteggi ottenuti da 

ciascuna domanda rappresentati in istogrammi, evidenziando punti critici e azioni di 

miglioramento.  

 

 

 

9 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO  

 

La prima tipologia di indagine riguarda il benessere organizzativo.  

Il questionario utilizzato è strutturato in 9 diverse aree di cui fanno parte un totale di 51 

domande.  

 

Si riporta in prima battuta il valore riconosciuto dai lavoratori ai vari aspetti indagati. 

  

Quanto considera importanti per il suo benessere 
organizzativo i seguenti ambiti? 

(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

A 
La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro 
correlato  

B Le discriminazioni 

C L’equità nella mia amministrazione 

D La carriera e lo sviluppo professionale 

E Il mio lavoro 

F I miei colleghi 

G Il contesto del mio lavoro 

H Il senso di appartenenza 

I L’immagine della mia amministrazione 

 
 

 

A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato  

 

Questa area di indagine ha degli indicatori che spaziano da valutazioni sull‟ambiente 

fisico e l‟informazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai comportamenti organizzativi e 

di relazione sociale dei colleghi e dei superiori, fino a richiedere un‟autovalutazione di 

condizioni di forte malessere lavoro correlato.  

 

5,45 
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La media dei punteggi ottenuti dagli item di quest‟area risulta abbastanza elevata 

mettendo quindi in luce un contesto mediamente positivo per l‟area indagata, come 

mostrato nel grafico sottostante.  

 

Occorre tuttavia non trascurare i due valori negativi emersi (A.03 e A.08)ed in generale 

che il presente ambito di indagine, messo in diretta  relazione con il grafico relativo 

all‟”Importanza degli ambiti di indagine” evidenzia che la situazione percepita non è 

vissuta come adeguata alle aspettative. 
 

 

A.01 
Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti 
elettrici, misure antincendio e di emergenza, 
ecc.) 

 

 A.02 

Ho ricevuto informazione e formazione 
appropriate sui rischi connessi alla mia 
attività lavorativa e sulle relative misure di 
prevenzione e protezione  

A.03 
Le caratteristiche del mio luogo di lavoro 
(spazi, postazioni di lavoro, luminosità, 
rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti 

A.04 

Ho subito atti di mobbing (demansionamento 
formale o di fatto, esclusione di autonomia 
decisionale, isolamento, estromissione dal 
flusso delle informazioni, ingiustificate 
disparità di trattamento, forme di controllo 
esasperato, …) 

A.05 

Sono soggetto/aa molestie sotto forma di 
parole o comportamenti idonei a ledere la 
mia dignità e a creare un clima negativo sul 
luogo di lavoro 

A.06 
Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto 
di fumare 

A.07 Ho la possibilità di prendere sufficienti pause  

A.08 
Posso svolgere il mio lavoro con ritmi 
sostenibili 

A.09 

Avverto situazioni di malessere o disturbi 
legati allo svolgimento del mio lavoro 
quotidiano (insofferenza, disinteresse, 
sensazione di inutilità, assenza di iniziativa, 
nervosismo, senso di depressione, insonnia, 
mal di testa, mal di stomaco, dolori 
muscolari o articolari, difficoltà respiratorie 
…) 
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B- Le discriminazioni 

 
L‟area tende a indagare la valutazione che i singoli hanno circa il trattamento subito nel 

contesto relazionale sul lavoro rispetto a fattori discriminanti (genere, età, religione, 

orientamento sessuale, ecc.). 
 

 
 

In questo ambito non sono da segnalare criticità, anzi il livello di benessere percepito 

relativo al tema delle discriminazioni risulta in linea con l‟importanza attribuita, fornendo 

un dato rassicurante data la rilevanza della tematica.  
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B.01 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

appartenenza sindacale  

B.02 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 

orientamento politico  

B.03 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

religione  

B.04 La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia 

valorizzazione sul lavoro  

B.05 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia 

e/o razza 

B.06 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua 

B.07 La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro 

B.08 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 

orientamento sessuale 

B.09 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

disabilità (se applicabile) 
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C - L’equità nella mia amministrazione  

 

Contrariamente alle due aree di indagine sopra riportate, i dati sulla valutazione 

sull‟equità nel contesto lavorativo si caratterizzano per valori medi nettamente più bassi e 

tutti al di sotto della soglia di positività.  
 

 
 

C.01 Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di 

lavoro 

C.02 Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle 

responsabilità 

C.03 Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno richiesto e la mia 

retribuzione 

C.04 Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene 

differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro 

svolto  

C.05 Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio 

responsabile in modo imparziale 

 

 
 

 

Questa area è strettamente collegata alla cosiddetta «giustizia organizzativa»: c‟è una 

evidente difficoltà a vedere valorizzate le specificità dei singoli individui rispetto alle 

responsabilità assunte e alle prestazioni effettivamente rese, rispetto al potenziale in loro 

possesso.  

 

Osservando il grafico , particolarmente significativi risultano i valori attribuiti alla domande 

che denotano una bassa percezione di giustizia organizzativa derivante dal confronto 

con gli altri colleghi. I valori sono tutti decisamente sotto la media, evidenziando una 

decisa insoddisfazione data anche dalla definizione di ruoli e compiti all‟interno dei singoli 

uffici che non permette una valorizzazione  delle competenze individuali (vedi successivi 

paragrafi D e G).  
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Si avverte una difficoltà nella valorizzazione dei singoli sul piano dei riconoscimenti, dello 

sviluppo delle competenze e del comfort in generale. Le esigenze di autorealizzazione 

sono diverse da persona a persona poiché legate alla sfera emozionale e caratteriale del 

singolo. L‟autorealizzazione è una combinazione di più elementi: capacità di adattarsi e 

valorizzarsi all‟interno di un ambiente lavorativo secondo le proprie competenze e 

capacità, che vanno integrate e condivise con quelle dei colleghi al fine di conseguire 

un comune obiettivo di crescita e produttività.  

 

Nelle organizzazioni moderne, le competenze tecniche delle persone che lavorano si 

accompagnano inevitabilmente a competenze legate alla sfera emozionale che, 

insieme ad altri fattori dell‟organizzazione, agiscono e determinano l‟ambiente e il clima in 

cui i dipendenti lavorano ogni giorno. Se si vuole che la persona che lavora collabori al 

raggiungimento degli obiettivi bisogna tener conto delle sue esigenze e dell‟evoluzione 

dei suoi bisogni. Come riporta la Direttiva del 24/03/2004 del Ministro della Funzione 

Pubblica sulle Misure finalizzate al Miglioramento del Benessere Organizzativo nelle 

Pubbliche Amministrazioni: “l’amministrazione deve assicurare equità di trattamento a 

livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di promozione del personale e di 

attribuzione dei carichi di lavoro”.  

 

Nel luogo di lavoro fare benessere significa porre al centro dell‟attenzione organizzativa la 

persona con i suoi bisogni e le sue capacità, perché possa essere garantita così la sua 

soddisfazione e le sua realizzazione. E, ricordiamo, le organizzazioni più efficienti sono 

quelle con dipendenti più soddisfatti e clima interno sereno e partecipativo.  

 

 

 

D - Carriera e sviluppo professionale  

 

L‟analisi dell‟area riguardante la valutazione dei singoli sugli aspetti legati alle possibilità di 

sviluppo del percorso professionale all‟interno del Comune ha prodotto risultati tali da 

richiedere una riflessione approfondita.  

 

  

Quanto si trova in accordo con le seguenti 
affermazioni? 

(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

D.01 
Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di 
ciascuno è ben delineato e chiaro 

D.02 
Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio 
ente siano legate al merito 

D.03 
Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e 
attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti 
dai diversi ruoli 

D.04 
Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio 
profilo professionale 

D.05 
Sono soddisfatto del mio percorso professionale 

all’interno dell’ente 
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Questa area indaga la soddisfazione legata all‟identità professionale e al senso di 

appartenenza all‟interno della propria amministrazione, due aspetti di difficile costruzione 

in alcuni contesti lavorativi.  

 

La difficoltà a riconoscersi nella propria professionalità porta gli individui a trovare in altre 

dimensioni il riferimento della propria vita lavorativa, ad esempio il gruppo dei colleghi 

dell‟ufficio, cosa che può stimolare atteggiamenti corporativi che possono inibire il 

funzionamento del sistema e creare un clima poco favorevole al benessere.  

I dati relativi a questa area evidenziano un diffuso pessimismo circa le aspettative di 

carriera e di sviluppo delle proprie capacità, suggerendo l‟adozione di interventi mirati da 

parte dell‟Amministrazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle 

persone.  

 

Dal grafico si nota come le persone non si sentano riconosciute dalla propria 

organizzazione, i lavoratori chiedono di essere coinvolti nelle decisioni e valorizzati.  

Il Comune (che emerge) percepito è un‟amministrazione che non ascolta bisogni e 

suggerimenti delle persone, non informa sulle politiche messe in atto, che non valorizza 

ma esclude: condizione che può essere vissuta in modo ancora più frustrante laddove c‟è 

un patrimonio di competenze che preme per contribuire.  

 

Gli interventi dell‟amministrazione dovrebbero quindi puntare alla costruzione dell‟identità 

professionale e del senso di appartenenza.  

Il punto D.02 e D03 evidenziano in particolare la necessità di puntare allo sviluppo di 

competenze all‟interno del Comune, anche attraverso la formazione oltre che attraverso 

l‟interscambio di competenze e ruoli che diano pari opportunità e chance. 

 

Motivazione e assunzione di responsabilità contribuiscono a creare benessere 

organizzativo: una corretta gestione delle risorse umane e una corretta organizzazione del 

lavoro mirata ad una corresponsabilizzazione dei lavoratori porta ad una loro maggiore 

motivazione. Questo si realizza solo se l‟organizzazione assicura margini per esercitare 

l‟iniziativa personale, se crea contesti dove i ruoli non sono prescritti e definiti in modo 

rigido, dove c‟è flessibilità operativa e responsabilizzazione individuale attraverso una 

definizione dei ruoli che preveda compiti meno prescritti e più ricerca di contenuto ad 

elevato valore professionale. 
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E - Il mio lavoro  

La media dei punteggi ottenuti dagli item di quest‟area mette in luce un contesto 

piuttosto positivo per l‟area indagata.  

 

  

Quanto si trova in accordo con le seguenti 
affermazioni? 

(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

E.01 So quello che ci si aspetta dal mio lavoro 

E.02 Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro 

E.03 
Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio 
lavoro 

E.04 
Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento del 
mio lavoro 

E.05 Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale 

 

 
 

In genere le maggiori criticità in termini di benessere organizzativo sono presenti in 

situazioni di assenza di adeguate soddisfazioni sul lavoro per ruoli monotoni e/o a scarso 

contenuto di responsabilità. In contesti a maggior grado di prevedibilità e ripetitività delle 

prestazioni il benessere fatica a svilupparsi.  

 

 

 

F - I miei colleghi  

 

Si conferma  un disagio (F.01 F.05) che discende con ogni probabilità dalle forti criticità 

emerse negli ambiti di indagine dei precedenti punti C e D . 

Tuttavia questa area mostra una diffusa percezione di un clima collaborativo basato su 

cooperazione spontanea, stima e rispetto tra colleghi. 

 

 
 

 

F.01 Mi sento parte di una squadra 

F.02 
Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non 
rientra nei miei compiti 

F.03 Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi 

F.04 
Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a 
disposizione di tutti 

F.05 L’organizzazione spinge a lavorare ingruppo e a collaborare  
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G - Il contesto del mio lavoro  

 

Su tutti gli aspetti caratterizzanti le politiche dell‟Amministrazione in materia di formazione, 

regole di comportamento, definizione di ruoli e compiti, comunicazione interna e iniziative 

di conciliazione vita-lavoro, gli intervistati esprimono posizioni di marcata insoddisfazione, 

in particolar modo per quanto riguarda la definizione dei compiti e dei ruoli organizzativi e 
la circolazione delle informazioni.  
 

In generale, i lavoratori lamentano di essere poco ascoltati dall‟amministrazione da cui 

dipendono, di non essere né informati né coinvolti nei processi decisionali 

dell‟organizzazione.  

 

 
 

 

G.01 
La mia organizzazione investe sulle persone, anche 
attraverso un’adeguata attività di formazione 

G.02 
Le regole di comportamento sono definite in modo 
chiaro 

G.03 I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti 

G.04 
La circolazione delle informazioni all’interno 
dell’organizzazione è adeguata 

G.05 
La mia organizzazione promuove azioni a favore 
della conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di 
vita 

 
 

Osservazioni – Proposte di intervento:  

Sono fondamentalmente due le aree di intervento che il Comitato ritiene utili per far 

fronte all‟insoddisfazione emersa in relazione al contesto di lavoro:  

1. Miglioramento della circolazione delle informazioni all’interno del Comune.  
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Condividere il maggior numero di informazioni e dati consente all‟organizzazione di 

raggiungere alti livelli di efficienza ed efficacia per il raggiungimento degli obiettivi.  

 

Un‟organizzazione che dialoga con i propri dipendenti dà un‟idea del senso di attenzione 

ed importanza nei confronti del capitale umano. E‟ grazie ad un sistema di 

comunicazione interna che si può arrivare a rafforzare il senso di appartenenza e 

partecipazione alla vita lavorativa, con effetti positivi sul clima interno e sul benessere 

organizzativo.  

- Condivisione delle esperienze: è necessario offrire possibilità e opportunità per 

valorizzare i talenti delle persone, pensare ad occasioni come la formazione, lo 

scambio di esperienze, la diffusione dei saperi all‟interno di gruppi strutturati. Questo 

apre ad una integrazione di differenti esperienze e culture organizzative come 

metodo di lavoro.  

- Creazione di Gruppi di Lavoro con obiettivi specifici di miglioramento come forme di 

partecipazione organizzativa. Costituire GdL su temi complessi consente di arrivare a 

soluzioni più articolate, favorendo rapporti intersettoriali e collegando unità 

organizzative che di solito non dialogano con il risultato di creare legami personali, 

sviluppare meccanismi di fiducia che favoriscano scambio di informazioni e 

integrazione.  

- Forme di ascolto: sarebbe opportuno pensare, anche se raramente vengono usate 

in quest‟ottica, a forme tradizionali come riunioni e incontri informali come questionari 

strutturati per ascoltare i punti di vista dei lavoratori.  

 

 

2. Definizione dei ruoli concreti all’interno degli uffici  

Se mettiamo in relazione il dato G.04 fortemente negativo (2,65 - la circolazione delle 

informazioni all’interno dell’organizzazione non è percepita come adeguata - con il 

risultato negativo G.03 riferito alla definizione non chiara di compiti e ruoli organizzativi 

(3.05), si può pensare che possa essere utile per l‟amministrazione che la condivisione 

delle informazioni avvenga anche nel rispetto dei ruoli: sapere „‟chi fa che cosa‟‟ risulta 

essere determinante per garantire una „‟scorrevolezza operativa‟‟ in cui la fattiva 

collaborazione di tutti sia indirizzata verso il comune raggiungimento degli obiettivi 

dell‟amministrazione.  

 

Al di là delle cause cui imputare un risultato così negativo all‟indicatore G.03, (la nostra 

organizzazione è meno strutturata probabilmente un po‟ perché di piccole dimensioni, un 

po‟ perché in alcuni casi soffre di una carenza di personale), si propone che venga 

pensata una migliore definizione dei ruoli all’interno dei singoli uffici.  
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H - Il senso di appartenenza  

 

La media dei punteggi ottenuti dagli item di quest‟area mette in luce un buon legame e 

auto identificazione del singolo nella struttura in cui lavora. 

 
 

 

H.01 
Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio 
ente 

H.02 
Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon 
risultato 

H.03 Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente 

H.04 
I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono 
coerenti con i miei valori personali 

H.05 Se potessi, comunque cambierei ente 

 
Il valore negativo della domanda H.05 conferma ancora una volta il disagio emerso negli 

ambiti di indagine C e D. 

 

 

 

I - L’immagine della mia amministrazione  

 

La valutazione circa l‟immagine esterna del Comune fornisce risultati piuttosto nella 

media, con valori che tendono a peggiorare man mano che la cerchia di pubblico si 

allarga alla collettività. 

I.01 
La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l’ente 
in cui lavoro sia un ente importante per la collettività 

I.02 
Gli utenti pensano che l’ente in cui lavoro sia un ente 
importante per loro e per la collettività 

I.03 
La gente in generale pensa che l’ente in cui lavoro sia un 
ente importante per la collettività 
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10 IL GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE  

 

 

L–La mia organizzazione  

 

I dati riguardanti questa sezione dell‟indagine mostrano un panorama tutto in divenire, 

comune alle altre Amministrazioni centrali: il Sistema di valutazione con tutte le sue fasi di 

condivisione degli obiettivi e misurazione della performance del Comune è stato 

approvato con D G del     ed è in corso di modifica.  

 
L.01 Conosco le strategie della mia amministrazione 

L.02 Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione 

L.03 Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione 

L.04 
È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento degli 
obiettivi dell’amministrazione 

 
 
Dai risultati di questa sezione si ha l‟idea del consenso e del livello di condivisione degli 

obiettivi e delle politiche attuate, con la conferma della bassa conoscenza e condivisione 

delle strategie dell‟amministrazione: gli intervistati non sentono di conoscere le strategie 

dell‟amministrazione e non valutano chiaro il proprio contributo nel raggiungimento degli 

obiettivi.  

 

Questo suggerisce l‟adozione da parte dell‟Amministrazione di interventi finalizzati al 

miglioramento della comunicazione/informazione interna, tesi a chiarire le condizioni di 

contesto nelle quali il Comune opera, anche con riferimento alla rilevanza degli obiettivi 

strategici derivanti dal contesto e al ruolo che ognuno ha nel raggiungimento degli stessi: 

questo coinvolgimento dei lavoratori nelle sfide dell‟amministrazione, che sottolinei 

l‟importanza dell‟iniziativa di ognuno nel raggiungimento degli obiettivi, ha come effetto 

anche il miglioramento della motivazione con effetti positivi sul benessere organizzativo.  
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M - Le mie performance  

 

Dai risultati sotto riportati, si deduce la necessità di una maggiore informazione e 

coinvolgimento del personale in tutto il processo di valutazione, in particolare nella fase di 

informazione su come migliorare i propri risultati.  

 

M.01 
Ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti 
del mio lavoro 

M.02 
Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi 
dall’amministrazione con riguardo al mio lavoro 

M.03 
Sono correttamente informato sulla valutazione del mio 
lavoro 

M.04 
Sono correttamente informato su come migliorare i miei 
risultati 

 

 
 

 

 

N - Il funzionamento del sistema  

 

Questa area di indagine riguarda ancora più nel dettaglio il grado di condivisione del 

sistema di valutazione della performance. I valori relativi a questa area, posizionati ben al 

di sotto del livello di sufficienza, suggeriscono l‟adozione di misure migliorative nella 

direzione di un maggior coinvolgimento del personale e di una più efficace 

comunicazione interna, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi, 

che nella fase di misurazione e valutazione dei risultati.  

 
 

 
 

 

N.01 
Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli obiettivi e i 
risultati attesi dal mio lavoro 

N.02 
Sono adeguatamente tutelato se non sono d’accordo con il 
mio valutatore sulla valutazione della mia performance 

N.03 
I risultati della valutazione mi aiutano veramente a 
migliorare la mia performance 

N.04 
La mia amministrazione premia le persone capaci e che si 
impegnano 

N.05 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è 
stato adeguatamente illustrato al personale 
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11 LA VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO  

 

O - Il mio capo e la mia crescita 

 

 
 

 

O.01 Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi 

O.02 Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro 

O.03 È sensibile ai miei bisogni personali 

O.04 Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro  

O.05 
Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le 
mie proposte 
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P- Il mio capo e l’equità 

 

 
 

 

P.01 Agisce con equità, in base alla mia percezione 

P.02 
Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di 
lavoro 

P.03 Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti 

P.04 
Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e 
di valore 

 
 
I grafici O e P rappresentano la valutazione del “superiore gerarchico”, in particolare 

rilevano la percezione dei dipendenti sulla “capacità del proprio “capo” di svolgere le 

funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della 

performance”, con particolare riferimento alla capacità di motivazione e valorizzazione 

del personale, al senso di equità ed alla capacità di gestire i conflitti.  

 

I valori medi delineano una valutazione del proprio “capo” non sempre sufficiente.  

 

Le aree di maggiore criticità risultano ancora una volta quella relativa alla motivazione sul 

lavoro, alla chiarezza su come migliorare il proprio contributo nell‟amministrazione e 

all‟equità: in riferimento ai punti O.01, O.02, P.01, P.02 e P.03 infatti i lavoratori lamentano 

poca chiarezza sul come raggiungere i propri obiettivi e il fatto che si sentano poco 

motivati e trattati con poca equità dal proprio superiore gerarchico. 

 

Anche per questa area un miglioramento può essere perseguibile attraverso una migliore 

definizione dei ruoli e dei compiti e attraverso interventi che migliorino la comunicazione 

interna e il passaggio di informazioni tra livelli gerarchici, come descritto al paragrafo G. 
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12 CONCLUSIONI  

 

In esito all‟analisi fin qui condotta, spiccano alcune aree di forte criticità, evidenziate nel 

corso della relazione in commento alle rappresentazioni grafiche, che riguardano 

soprattutto le tematiche legate alla mancanza di sviluppo delle competenze all‟interno 

del Comune, di una scarsa flessibilità organizzativa e di valorizzazione delle professionalità, 

oltre ad una non adeguata circolazione delle informazioni all‟interno dell‟organizzazione. 
 

In riferimento a questi aspetti ed alle altre criticità evidenziate di seguito, si riportano in 

sintesi le proposte del CUG:  
- introdurre nella prossima indagine una sezione di quesiti che indaghi il malessere 

organizzativo;  

 

- dare massima diffusione alla pubblicazione dei risultati dell‟indagine e, in particolare, 

per spiegare meglio la ripolarizzazione delle domande a polarità negativa, dare 

evidenza dei risultati dettagliati;  

 

- migliorare la percezione di giustizia organizzativa attraverso una valorizzazione  delle 

competenze individuali mediante una maggiore flessibilità nell‟attribuzione di ruoli e 

responsabilità nel rispetto dei principi di pari opportunità; 

 

- definire ruoli e compiti assegnati ai dipendenti all‟interno degli uffici, in modo da 

facilitare il lavoro quotidiano e avere piena coscienza del proprio operato;  

 

- migliorare la circolazione delle informazioni all‟interno del Comune su obiettivi 

strategici dell‟amministrazione, anche attraverso una condivisione delle esperienze 

con Gruppi di Lavoro anche intersettoriali che mettano in collegamento unità 

organizzative o anche semplicemente uffici che normalmente non dialogano tra 

loro, con conseguente scambio di informazioni e sviluppo di meccanismi di fiducia;  

 

- programmazione di una formazione, anche interventi formativi sul tema del 

benessere organizzativo, che tenga in considerazione le criticità/ esigenze emerse.  

 

 

A conclusione del lavoro svolto, infine, si vuole evidenziare come l‟effettuazione 

dell‟indagine sul benessere organizzativo possa avere anche un effetto motivante sulle 

persone,  purchè faccia seguito un concreto interesse dell‟amministrazione nel pianificare 

e gestire tali situazioni di inadeguatezza che -se ignorate- potrebbero aggravare le 

situazioni di demotivazione e gli effetti negativi su senso di appartenenza e produttività 

rilevati. 

 

 


