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1.SCOPO DEL DOCUMENTO 
Alla turbolenza e alla complessità si 
risponde con la leggerezza 
organizzativa che privilegia 
l’intelligenza, la creatività e le idee. 

Italo Calvino 
Lezioni americane 1985 

 

 

“Per assicurare servizi di qualità a costi contenuti l’adozione di nuove procedure e 
strumenti di gestione è un passaggio necessario ma non sufficiente: le amministrazioni 
pubbliche devono poter contare sull’apporto dei dipendenti. La performance dei lavoratori 
è una risorsa critica per l’ente e la motivazione a continuare a fornire adeguati contributi 
deve essere sostenuta e riconosciuta. Si tratta di una prospettiva che richiede una forte 
assunzione di responsabilità da parte della dirigenza dell’ente locale, consapevole che la 
qualità dei risultati dell’ente è fortemente influenzata dalla qualità dell’impegno e delle 
competenze possedute dal personale.”1. 

In particolare, la Direttiva del 24 marzo 2004 indica le motivazioni per l’adozione di misure 
finalizzate ad accrescere il benessere organizzativo, introducendo nuovi indicatori, 
parametri e paradigmi dell’organizzazione, per migliorare l’immagine interna ed esterna e 
la qualità complessiva dei servizi forniti dall’amministrazione. 

In linea con la volontà del Governo, è stato avviato un importante processo di 
cambiamento culturale che pone l’attenzione sulla gestione delle risorse umane come 
principale aspetto per accrescere il benessere organizzativo. Tale orientamento è stato 
confermato anche dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che all’art. 14 c. 5 prevede  
l’effettuazione “…  di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di 
benessere organizzativo …”. 

La Camera di Commercio di Crotone, fin dal 2004, conduce al suo interno l’indagine sul 
Benessere Organizzativo al fine di monitorare lo stato di soddisfazione del personale 
dipendente e degli altri collaboratori ed acquisire indicazioni sulle azioni di miglioramento 
da adottare. 

Il presente documento si propone di illustrare i risultati dell’indagine relativa all’anno 2012,   
favorendo la messa a punto di strategie e di azioni per il miglioramento della qualità della 
vita lavorativa. 

L'indagine è stata articolata in tre fasi:  
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� somministrazione al personale del questionario;  
� immissione dei dati emersi nel software di Magellano2;  
� lettura, analisi ed elaborazione dei dati estrapolati dal software. 

 

2. IL QUESTIONARIO 

Il “questionario sul benessere organizzativo”, detto anche “Organizational Health 
Questionnaire” o “O.H.Q.”, è lo strumento di un’indagine sul benessere organizzativo 
condotta dal “Laboratorio sul benessere” del programma Cantieri del Dipartimento della 
Funzione Pubblica in collaborazione con la Cattedra di Psicologia del Lavoro della Facoltà 
di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

Il questionario è uno strumento conoscitivo che permette di individuare e misurare, in 
modo attendibile e scientificamente corretto, criticità, punti di forza, aree di debolezza 
meritevoli di successivi approfondimenti conoscitivi. 

E’ stato inviato ai dipendenti della Camera di Commercio di Crotone nell’ottobre 2012 
chiedendone la compilazione.  

L’articolazione delle domande  del questionario 2012, rispetto all’indagine precedente, è 
rimasta invariata e consente di confrontare i dati dell’amministrazione con i dati nazionali.  

Il questionario si compone di 67 domande relative a comportamenti e condizioni 
osservabili nell’ambiente di lavoro e riconducibili all’insieme dei fattori e degli indicatori che 
compongono il costrutto di benessere organizzativo.  

L’indagine non è orientata ad esprimere una valutazione sul livello globale di benessere 
organizzativo, bensì ad individuare punti di forza e di criticità su cui eventualmente agire. 

E’ di fondamentale importanza, al fine di una corretta lettura e interpretazione dei dati del 
questionario, sapere che esiste una precisa corrispondenza tra i fattori del benessere 
organizzativo e le diverse domande del questionario. Nella tabella successiva viene 
indicata tale corrispondenza. In particolare, per ogni fattore viene riportato il numero delle 
domande che concorrono a formarlo. (Es.: se si vuole analizzare in modo più approfondito 
il fattore Equità organizzativa, è necessario esaminare i punteggi relativi alle domande 34 
– 38 – 48 – 54 del questionario).  

Corrispondenza Fattori del benessere organizzativo con le domande del 
Questionario 

Corrispondenza Fattori del benessere organizzativo con le domande del Questionario 

N° Fattore Domande del questionario 

1 Supporto dei dirigenti 24 – 27 - 29 – 32 – 33 - 37 - 39– 44 – 50 

���������������������������������������� �������������������������

�
�� ���((��	�7�3���8��++�&	�
 ����&	�
 �+�5��
 �44������48	4�%�	�����(�!�8��+�
 ��+	���((��)3�%�	����3��(�5����



�

Indagine di “Benessere Organizzativo” 
Customer Satisfaction Servizi Interni 

anno 2012�
�

����������	��
 ������� �������9�������

�

��������	�
����	���������
���	����
������������

Corrispondenza Fattori del benessere organizzativo con le domande del Questionario 

N° Fattore Domande del questionario 

2 Collaborazione tra colleghi 19 – 22 - 40 – 42 - 49 -52 – 53 

3 Equità organizzativa 34 – 38 – 48 – 54 

4 Efficienza organizzativa 17 – 18- 20 – 23 – 26 – 28 – 30 - 46 - 47 – 56 

5 Gestione della conflittualità 21 – 31 – 41 – 51 

6 Percezione dello stress 25 – 45 – 55 

7 Richiesta lavorativa 59 

8 Comfort ambientale 16 

9 Sicurezza lavorativa 57 e 58 

10 Apertura all’innovazione 66 

11 Soddisfazione 61 e 62 

12 Disturbi psicofisici 64 

 

L’indagine presenta inizialmente le caratteristiche socioanagrafiche e lavorative dei 
dipendenti. In una seconda parte, vengono evidenziati invece i valori generali e analitici 
legati a tutte le dimensioni del benessere organizzativo raffrontati con le precedenti 
rilevazioni. 

 

3. I GRAFICI 

I dati rilevati dai questionari concorrono alla formazione di alcuni grafici che consentono di 
fotografare i fattori e gli indicatori positivi o negativi. Per la lettura dei grafici si ricorda che il 
punteggio delle singole dimensioni varia in un range compreso tra 0 e 4. Più è alto il 
punteggio su una dimensione più essa è percepita come presente nell’amministrazione. 

E’ stata inserita una linea verticale in corrispondenza del valore medio del profilo che di 
volta in volta si sta valutando. Ciò consente di individuare subito le aree al di sopra della 
media e cioè quelle percepite come maggiormente presenti nell’amministrazione, da 
quelle percepite come meno presenti, che si collocano al di sotto della media. Il grafico 
presenta degli istogrammi per ogni fattore e indicatore considerato. Tutte le barre che 
formano gli istogrammi sono state colorate per facilitarne la lettura e l’interpretazione. Nel 
grafico le barre colorate di rosso rappresentano valori inferiori alla media generale e 
costituiscono punti di debolezza; viceversa le barre colorate di verde corrispondono a 
valori sopra la media e rappresentano punti di forza.   
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4. CRITICITA’ DEL 2011 E AZIONI DI MIGLIORAMENTO REALIZZATE NEL 2012  
CRITICITA’ AZIONI 

Sul piano della valorizzazione delle 
competenze, si pone in luce una 
percezione molto critica per ciò che 
concerne gli scarsi riconoscimenti 
dell’organizzazione nei confronti degli 
impegni sul lavoro e delle iniziative 
personali. È sollecitato un maggior 
impegno da parte dell'Ente nel 
predisporre meccanismi di valutazione 
sempre più condivisi, al fine di 
apprezzare e ricompensare il lavoro 
svolto da ciascun dipendente. L’analisi 
dettagliata degli indicatori negativi e 
positivi, ribadisce la problematicità della 
dimensione della valorizzazione delle 
competenze e induce ad affermare che 
l’amministrazione non sempre è 
percepita come capace di dare il giusto 
valore alle persone, di utilizzare appieno 
le competenze presenti e di far crescere 
professionalmente il proprio personale.  

Sul piano dell’equità organizzativa, 
invece i dipendenti percepiscono non 
equo il rapporto tra quanto danno e 
quanto ricevono, ovvero in relazione agli 
incentivi e alle possibilità di carriera. 

E’ stato revisionato il Sistema di 
misurazione e valutazione delle 
performance, tenendo conto di questi 
aspetti . 

Il processo di “Formazione Continua” ha 
visto l’attivazione di percorsi di 
revisione/mantenimento delle competenze 
e appropriatezza nel tempo, anche con lo 
scopo di generare un maggiore 
coinvolgimento dei dipendenti nella 
gestione delle dinamiche organizzative e un 
positivo incremento del senso di 
appartenenza all’organizzazione stessa. Si 
evidenzia come nel primo semestre 2012 
siano stati realizzati 14 corsi sui 17 previsti 
per l’intero anno. 

 

Percezione di un deficitario e inefficace 
flusso comunicativo, finalizzato allo 
scambio di informazioni relative ai 
compiti, per cui risulterebbe difficile la 
definizione delle mansioni assegnate a 
ciascuno. 

Si è cercato di puntare su concetti quali la 
“comunicazione” e “gruppo di lavoro” al 
fine di stimolare una maggiore 
collaborazione tra colleghi, con un migliore 
riscontro in termini di servizio offerto 
all’utenza. 

I dipendenti descrivono il proprio lavoro 
come oneroso principalmente per la 
fatica che comporta il gestire 
quotidianamente rapporti con altre 
persone, per le ansie connesse 
all’assunzione di responsabilità diretta 
sul lavoro e, in generale, per il 
sovraccarico di lavoro. 

 

L’attuale contesto normativo,  non permette 
di attuare cambiamenti strutturali e 
gestionali che “alleggeriscano” il carico di 
lavoro quotidiano dei dipendenti, come ad 
esempio un aumento delle risorse umane, 
benché oggettivamente riconosciuta come 
esigenza. 

 

. 
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5. DATI ANAGRAFICI  (AL 14.11.2012) 

Il target di personale intervistato, composto da 31 persone così costituito, è il seguente: 

Sesso 
 A TEMPO 

INDETERMINATO 
A TEMPO DETERMINATO ALTRO 

UOMINI 10 1 2 

DONNE 13 0 5 

TOTALE 23 1 7 

 

Eta’ per classi 
 A TEMPO INDETERMINATO  T.D. + ALTRO 

20-29 - 4 

30-39 5 1 

40-49 15 3 

50-59 3 - 

60-69 - - 

TOTALE 23 8 

 

Titolo di Studio 
 A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO/ALTRO 

SCUOLA ELEMENTARE - - 

SCUOLA MEDIA 1 - 

DIPLOMA DI MATURITA’ 9 3 

DIPLOMA UNIVERSITARIO - - 

LAUREA 13 5 

TOTALE 23 8 
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Inquadramento professionale 
 A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO/ALTRO 

CATEGORIA A 1 - 

CATEGORIA B 3 5 

CATEGORIA C 11 3 

CATEGORIA D 8 - 

TOTALE 23 8 

 

I questionari consegnati ed elaborati sono stati 25 su 31 (80,6%). Non è stato possibile 
analizzare le caratteristiche socio anagrafiche e lavorative dei dipendenti in quanto le 
relative informazioni non sono state compilate nella maggior parte dei questionari. E’ stato 
chiesto di compilare almeno l’informazione relativa al “genere” in modo da poter analizzare 
i dati in quest’ottica rispondendo alle esigenze normative dettate dalla riforma Brunetta. 

Le elaborazioni proposte dal software di Magellano consentono, attraverso 15 tipologie di 
grafici, di individuare i punti di criticità e quelli di eccellenza, restituendo un’immagine della 
propria organizzazione attraverso una lettura in termini di benessere-malessere 
organizzativo, ideale punto di partenza per la definizione di strategie e azioni di 
miglioramento.  

 

6. IL QUADRO D’INSIEME 

Di seguito presentiamo i grafici relativi ai risultati dell’anno 2012 per ogni fattore del 
Benessere Organizzativo e quelli derivanti dal confronto con i dati dell’ultimo biennio di 
rilevazione. 

Il primo grafico rappresenta il profilo generale del Benessere Organizzativo. 

Partendo dal valore della media generale del grafico, considerando la soglia di 
soddisfazione convenzionalmente fissata a 2,6, si evidenzia che la stessa è di 2,79 in 
diminuzione rispetto a quella dell’anno precedente (3,10) ma al di sopra della soglia di 
soddisfazione. Da evidenziare che i punti di forza (in verde) superano i punti critici (in 
rosso). 

 

 

 

 



�

Indagine di “Benessere Organizzativo” 
Customer Satisfaction Servizi Interni 

anno 2012�
�

����������	��
 ������� �������.�������

�

��������	�
����	���������
���	����
������������

PROFILO GENERALE - ANNO 2012 

 

L’organizzazione camerale si è configurata come un ambiente tendenzialmente positivo 
dal punto di vista della salute organizzativa indicando come dimensioni di criticità e 
possibile miglioramento l’area “Percezione stress” e la “Richiesta lavorativa”.  

I valori più alti sono stati riscontrati su “Comfort ambientale” (3,56), “Sicurezza lavorativa” 
(3,41) e su “Apertura all’innovazione” (3,09). 

 

PROFILO GENERALE – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011 – 2012  
Fattori 2011 2012 

Supporto dei dirigenti 3,18 2,78 
Collaborazione tra colleghi 3,35 2,88 
Equità organizzativa 2,88 2,46 
Efficienza Organizzativa 3,40 2,99 
Gestione della conflittualità 3,23 2,96 
Percezione stress 2,44 1,94 
Richiesta lavorativa 2,40 2,12  
Comfort ambientale 3,48 3,56 
Sicurezza lavorativa 3,44 3,41 
Apertura all’innovazione 3,35 3,09 
Disturbi psicofisici 3,00 2,73 
Soddisfazione 3,06 2,59 
ValoreMedio 3,10 2,79 
      2011 

      2012 
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6.1 I DATI NAZIONALI 

Per ogni fattore del Benessere Organizzativo  è possibile  fare benchmarking con i livelli 
nazionali. 

Profilo generale Dati Nazionali - Anno 2012  

 

Dal confronto emerge una situazione migliore per la Camera di Commercio di Crotone 
(2,79) rispetto alla media nazionale (2,76). Rispetto alla media nazionale, risulta una 
maggiore criticità nella “Collaborazione tra colleghi”  (-0.35 p.ti), mentre risultano punti di 
forza il “Comfort ambientale” (+0.49) e la “Sicurezza lavorativa”  (+0.36 p.ti). 

Da rilevare come “Equità Organizzativa”, “Percezione stress” e “Richiesta lavorativa” siano 
i valori più critici sia a livello locale che nella media nazionale.  Per le restanti voci i valori 
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registrati presso la Camera di Commercio di Crotone sono più positivi rispetto a quelli 
risultanti a livello nazionale.  

 

7. AREA ORGANIZZATIVA 

Riguardo agli aspetti organizzativi, sono presenti 3 aggregazioni : “Efficienza 
organizzativa”, “Richiesta lavorativa” e “Apertura all’innovazione”. 

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 2012 

 

 

L’efficienza organizzativa sembra essere percepita bene dal personale camerale (2,99), 
anche se  in diminuzione rispetto al 2011 (3,40). Valori particolarmente positivi sono stati 
registrati sui seguenti aspetti:  

•  “Ci sono i mezzi e le risorse per svolgere adeguatamente il proprio lavoro” e “ Quando 
si ha bisogno di informazioni si sa a chi chiederle” (3,29); 

• “Quando si ha bisogno di informazioni si sa a chi chiedere” (3,17). 

L’unico valore negativo, leggermente al di sotto della soglia di soddisfazione, è “Il lavoro 
consente di far emergere le qualità personali e professionali di ognuno”  (2,54). 
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EFFICIENZA ORGANIZZATIVA – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

Nonostante la percezione complessivamente positiva, i diversi aspetti indagati hanno 
registrato valori meno elevati rispetto alla precedente rilevazione. Si evidenzia, in 
particolare, un decremento nelle seguenti dimensioni: “Si prova soddisfazione per quello 
che l’organizzazione realizza” (-0,67 p.ti), “E’ facile avere le informazioni di cui si ha 
bisogno” (-0,49 p.ti). 

RICHIESTA LAVORATIVA 2012 

Date le diverse interpretazioni (di valenza positiva o negativa a seconda 
dell’organizzazione o della persona che ha compilato il questionario) che si possono dare 
alle domande che compongono questo fattore, in quest’area le barre non sono state 
contraddistinte con i colori verde e rosso, poiché il quadro esprime esclusivamente la 
presenza/assenza di un fattore; quindi, i valori sopra la media sono da considerarsi come 
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molto presenti all’interno dell’amministrazione, i valori sotto la media come poco presenti: 
la positività o negatività dell’item dovrà essere desunta dalla valutazione congiunta con 
altri item dello stesso grafico o con grafici diversi. 

 

Come prevedibile, il grafico evidenzia che il lavoro dei dipendenti della Camera di 
Commercio è molto più impegnativo dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. 
Le media delle componenti è invece pari a 2,88.  
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RICHIESTA LAVORATIVA – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

 

I fattori oggetto di indagine sono risultati maggiormente presenti rispetto all’anno 
precedente, tranne per quanto concerne la “Diretta responsabilità del lavoro” leggermente 
in diminuzione (-0,14). 

 

APERTURA ALL’INNOVAZIONE – ANNO 2012 

In riferimento all’Apertura all’innovazione,  la media  è pari a 3,09, valore positivo anche se 
in diminuzione rispetto al 2011 (3,35). 
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I risultati migliori sono stati registrati su  “Acquisire nuove tecnologie” (3,67) e “Migliorare i 
processi di lavoro” (3,58). I valori sotto la media, ma al di sopra della soglia di 
soddisfazione, riguardano “Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro” (2,62) 
e “Introdurre nuove professionalità” (2,67).   
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APERTURA ALL’INNOVAZIONE – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

 

Situazione quasi invariata rispetto all’anno precedente, con valori leggermente in 
diminuzione. 
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8.  AREA RELAZIONALE  

Il primo elemento da tenere sotto osservazione, per analizzare gli aspetti relazionali, è il 
“Supporto dei Dirigenti”. 

SUPPORTO DEI DIRIGENTI – Anno 2012 
 

 

Rispetto al precedente anno, l’indicatore medio relativo al Supporto dei dirigenti è passato 
da 3,18 a 2,78 rimanendo comunque al di sopra della soglia di soddisfazione 
convenzionalmente fissata a 2,6. 

Ancora una volta i valori migliori sono stati registrati su aspetti relativi alla comunicazione, 
all’ascolto ed alla circolazione delle informazioni: “I cambiamenti gestionali e organizzativi 
sono comunicati chiaramente a tutto il personale” (3,09), “I dirigenti desiderano essere 
informati sui problemi e le difficoltà che incontano” (3,08) e “I dirigenti assicurano la 
diffusione delle informazioni tra il personale” (3,00).  

Sono invece sotto la soglia di soddisfazione i valori relativi a: “I criteri con cui si valutano le 
persone sono equi e trasparenti” (2,33), “I dirigenti coinvolgono i dipendenti nelle decisioni 
che riguardano il loro lavoro” (2,50).  
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SUPPORTO DEI DIRIGENTI – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

Gli aspetti che hanno fatto registrare i valori più negativi rispetto all’anno precedente sono: 
“Chi avanza richieste o formula proposte e suggerimenti viene ascoltato dai dirigenti” (-
0,63 p.ti), “I criteri con cui si valutano le persone sono equi e trasparenti” (-0,56 p.ti) e “I 
dirigenti aiutano a lavorare nel modo migliore” (-0,42 p.ti). 

COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI 

Dopo avere analizzato i risultati relativi al rapporto coi dirigenti è interessante e utile 
vedere quelli relativi al “Collaborazione tra colleghi”, riferibili più agli aspetti organizzativi 
che a quelli relazionali, in quanto suscettibili di interventi a livello di organizzazione. 
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COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI - Anno 2012 
 

 

 

L’aspetto “Collaborazione tra colleghi” ha una media di 2,88, in diminuzione rispetto al 
precedente anno (3,35). 

I valori migliori sono: 
� I dipendenti vanno incontro alle esigenze dell’organizzazione (3,42); 
� Esiste collaborazione tra i colleghi (2,88); 
� Anche tra colleghi ci si ascolta e si cerca di venire incontro alle reciproche esigenze 

(2,88). 
Il peggior valore riguarda la circolazione delle informazioni: “Esistono scambi di 
comunicazione con gli altri gruppi di lavoro” (2,46). 
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COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI – CONFRONTO TEMPORALE 2011 - 2012 

 

 

Rispetto all’anno scorso gli aspetti che hanno fatto registrare il trend decrescente sono, in 
particolare, quelli relativi a: “Esistono scambi di comunicazione tra i diversi gruppi di 
lavoro” (-0,65 p.ti), “Nel gruppo di valore si trovano soluzioni adeguate ai problemi che si 
presentano” (-0,55 p.ti) e “Esiste collaborazione con i colleghi” (-0,51 p.ti). 
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GESTIONE DELLA CONFLITTUALITÀ 

Per questo grafico si segnala che va invertita la modalità di lettura: a valori più elevati 
corrispondono performance peggiori. 

            

Il grafico ha una media pari a 2,05 evidenziando l’assenza di particolari criticità . I valori 
superiori alla media riguardano le variabili: 
• Esistono conflitti con i dirigenti (2,25);  
• Ci sono persone che attuano prepotenze o che si comportano in modo ingiusto (2,35). 
Benché in lieve peggioramento rispetto al 2011, rispettivamente di 0,18 p.ti e di 0,28 p.ti, i 
valori rimangono al di sotto della soglia di criticità. 
 Vediamo, di seguito, il confronto tra i due anni. 
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GESTIONE DELLA CONFLITTUALITÀ – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

 

Per comprendere meglio i dati relativi alla Gestione della conflittualità,  analizziamo nel 
dettaglio sia gli “Indicatori Positivi”, che misurano la percezione di benessere dei 
dipendenti, che quelli “negativi”.  
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INDICATORI POSITIVI – Anno 2012 

 

 

La media degli indicatori positivi, anche se in diminuzione, rimane al di sopra della soglia 
di soddisfazione, raggiungendo un valore pari  a 2,78 ( l’anno precedente era pari a 3,25). 

Il valore più alto (3,54) si registra in corrispondenza dell’aspetto “Percezione che il lavoro 
dell’organizzazione sia apprezzato all’esterno”, mentre i due valori più bassi, al di sotto 
della media, sono “Sensazione di giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero” (2,50) e 
“Fiducia che le condizioni negative attuali potranno cambiare” (2,30). 
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INDICATORI POSITIVI– CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

 

In particolare, “Fiducia che le condizioni negative attuali potranno cambiare” (-0,74 p.ti) e “ 
Sensazione di realizzazione personale attraverso il lavoro” (-0,63 p.ti) fanno registrare i 
peggioramenti più consistenti. 
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INDICATORI NEGATIVI – Anno 2012 

Per quanto riguarda il grafico Indicatori negativi è necessario invertire la modalità di 
interpretazione: i valori più alti della media, pari a 2,60, rappresentano le criticità.  

 

Le principali opportunità di miglioramento sono rappresentate da aspetti quali “Sensazione 
di non essere valutato adeguatamente” (3,17), “Desiderio di cambiare lavoro/ambiente di 
lavoro” (2,92), “Sensazione di contare poco nell’organizzazione” (2,83).  

I principali punti di forza (inferiori alla media), sono stati riscontrati su aspetti quali: 
“Lentezza nell’esecuzione dei compiti” (2,12) e “Disinteresse per il lavoro” (2,04). 
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INDICATORI NEGATIVI – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

Il valore che fa registrare il peggioramento più significativo rispetto alla precedente 
rilevazione (+0,88 p.ti) è legato al “Desiderio di cambiare lavoro/ambiente di lavoro”. 
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9. AREA STRUTTURALE  

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, i dipendenti sono stati chiamati ad esprimere una 
valutazione sia sul “Comfort Ambientale”, che sul livello di “Sicurezza”. 

COMFORT AMBIENTALE– Anno 2012 

 

Il Comfort nell’ambiente di lavoro viene percepito positivamente dal personale con un 
aumento della media da 3,48 a 3,56. 

I valori più alti sono relativi a: 
� Illuminazione (3,83); 
� Condizioni dell’edificio (3,71); 

I valori più bassi sono relativi a “Silenziosità” (3.17) e “Spazio disponibile per persona” 
(3,38). Entrambi i valori sono comunque molto positivi. 
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COMFORT AMBIENTALE – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

 
Emerge un aumento di tutti i valori rispetto all’anno precedente tranne che per: 

� “Condizioni dell’edificio”; 
� “Gradevolezza ambienti ed arredi”. 
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SICUREZZA LAVORATIVA– Anno 2012 

 

L’indicatore sulla sicurezza è rimasto pressocché invariato, essendo quest’anno pari a 
3,41 e lo scorso anno a 3,44. 

I fattori sotto la media, comunque molto positivi, sono: 

• “Polveri” (3,25); 

•  “Rumorosità” (3,25). 

•  “L’organizzazione in cui lavori si preoccupa della salute nell’ambiente di lavoro?” 
(3,17). 
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SICUREZZA LAVORATIVA– CONFRONTO TEMPORALE ANNI  2011-2012 

 

Rispetto all’anno precedente si registrano valori pressoché invariati. 

 



�

Indagine di “Benessere Organizzativo” 
Customer Satisfaction Servizi Interni 

anno 2012�
�

����������	��
 ������� �������/��������

�

��������	�
����	���������
���	����
������������

10. FATTORI TRASVERSALI 
�

DISTURBI PSICOFISICI 2012 

 
 

Si tratta di un grafico a lettura invertita che fa registrare un lieve peggioramento con una 
media pari a 2,27, di poco superiore a quella dell’anno precedente (2,0). 

I valori più negativi, anche se di poco sopra la soglia di criticità, sono quelli riguardanti: 

- Nervosismo, irrequietezza, ansia (2,75); 

- Senso di eccessivo affaticamento (2,67). 
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DISTURBI PSICOFISICI – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

Rispetto al 2011, i valori sono leggermente peggiorati tranne che per il “Senso di 
Depressione” , rimasto invariato. 

 

PERCEZIONE STRESS – ANNO 2012 

Si tratta di un grafico a lettura invertita. I valori superiori alla media rappresentano le 
criticità. 
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La media è pari a 3,06, in aumento (peggioramento) rispetto all’anno precedente, che era 
paria a 2,56.  Il valore più critico è “Il lavoro assorbe totalmente” (3,33). 

 
PERCEZIONE STRESS – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 
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EQUITA’ ORGANIZZATIVA – Anno 2012 

 

Sebbene si riconosca all’organizzazione il merito di offrire opportunità di aggiornamento e 
sviluppo professionale, si evidenzia una criticità relativa alle possibilità di carriera da 
ricondurre essenzialmente alla rigidità della pianta organica camerale, dovuta alle 
prescrizioni normative degli ultimi anni, e alla mancanza di personale in uscita. 

- L’organizzazione offre effettive possibilità di carriera per tutti (2,04); 

- Gli incentivi economici sono distribuiti sulla basa dell’efficacia delle prestazioni 
(2,39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

Indagine di “Benessere Organizzativo” 
Customer Satisfaction Servizi Interni 

anno 2012�
�

����������	��
 ������� �������/:�������

�

��������	�
����	���������
���	����
������������

EQUITA’ ORGANIZZATIVA – CONFRONTO TEMPORALE ANNI 2011-2012 

 

I valori sono tutti diminuiti. In particolare, si rileva una diminuzione di 0,56 p.ti per 
“L’impegno sula lavoro e le iniziative personali sono apprezzate”. 
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11. DIMENSIONE DI GENERE 
 

Il Decreto Legislativo 150/2009 prevede all’art. 10, comma 1, lett. b) che la relazione sulla 
performance illustri il bilancio di genere realizzato. Non poteva mancare quindi in un’analisi 
sul benessere dei dipendenti l’approfondimento dell’ottica di genere. 

Come abbiamo già messo in evidenza precedentemente la risposta alla domanda iniziale 
sul genere ha permesso di elaborare i grafici in un’ottica di genere, focalizzando 
l’attenzione sulle dimensioni più critiche. 

 

Profilo Generale 

 

Analizzando il grafico Profilo generale in un’ottica di genere si evidenzia che meritano 
particolare attenzione “Comfort ambientale” (differenza pari a 0,37), “Disturbi 
psicofisici” (differenza pari a 0,25), “Apertura all’innovazione” (0,23), “Collaborazione 
tra colleghi” (differenza pari a 0,22) e “Equità organizzativa” (differenza pari a 0,19), 
che mostrano delle particolari differenze sulla dimensione di genere e che 
analizzeremo nei singoli grafici. 
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Comfort ambientale 

 

Per quanto riguarda il Comfort ambientale le maggiori differenze riguardano: 

• Silenziosità (0,61): Uomini 3.43/Donne 2,82 

• Pulizia (0,45): Uomini 4/Donne 3.55 

• Servizi igienici (bagni, spogliatoi, ecc.) (0,44): Uomini 3.71/Donne 3.27 

• Temperatura (0,41): Uomini 3.86/Donne 3.45 

Nel grafico generale erano valori “rossi” (inferiori alla media) anche se superiori alla soglia 
di soddisfazione (2,6), ma sui quali, in considerazione della significativa differenza di 
valutazione tra i generi, sarebbe opportuno porre attenzione. 
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Disturbi psicofisici 

  

Per quanto riguarda i Disturbi psicofisici le maggiori differenze riguardano: 

• Mal di testa e difficoltà di concentrazione  (1,47): Uomini 1,71/Donne 3,18 

• Senso di eccessivo affaticamento  (0,80): Uomini 2,29/Donne 3,09 

Si ricorda che si tratta di un grafico a lettura inversa, quindi, i valori più alti sono negativi.  

Come si può notare, questi 2 elementi sarebbero stati addirittura positivi se non fosse 
stato per la percezione femminile di tali aspetti che è molto differente da quella maschile. 
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Apertura all’innovazione 

 

Per quanto riguarda l’apertura all’innovazione le maggiori differenze tra i sessi riguardano: 

• Introdurre nuove professionalità (0,50): Uomini 3.14/Donne 2.64 

• Migliorare i processi di lavoro (0,41): Uomini 3.86/Donne 3.45 

• Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro (0,27): Uomini 3/Donne 
2.73 

Anche se si tratta di valori pressoché positivi 8tutti superiori alla soglia di soddisfazione), si 
evidenzia la percezione peggiore che ne ha il genere femminile di questi 3 aspetti. 
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Collaborazione tra colleghi 

 

 
Per quanto riguarda la Collaborazione tra colleghi, le differenze maggiori si evidenziano 
su: 

• I dipendenti sono generalmente disponibili ad andare incontro alle esigenze 
dell’organizzazione (0,77): Uomini 3.86/Donne 3.09 

• Anche tra colleghi ci si ascolta e si cerca di venire incontro alle reciproche esigenze 
(0,50): Uomini 3.14/Donne 2.64 

• Nel gruppo di lavoro tutti si impegnano per raggiungere i risultati (0,32): Uomini 
3.14/Donne 2.82 

Tutti gli elementi sono superiori alla soglia di soddisfazione (2,6). 
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Equità organizzativa 

 

Riguardo all’Equità organizzativa le differenze maggiori si registrano su: 

• Gli incentivi economici sono distribuiti sulla base dell'efficacia delle prestazioni 
(0,90): Uomini 3/Donne 2.10 

• L'impegno sul lavoro e le iniziative personali sono apprezzate (con riconoscimenti 
economici, visibilità sociale, encomi, ecc.) (0,50): Uomini 2.14/Donne 2.64 

Si evidenzia in particolare che “Gli incentivi economici sono distribuiti sulla base 
dell'efficacia delle prestazioni” per gli uomini non denota motivo di insoddisfazione mentre 
per le donne è addirittura 2,10. Mentre per il secondo elemento la situazione è invertita. 
Riguardo a “L’organizzazione offre effettive possibilità di carriera per tutti”, anche se non 
c’è molta differenza tra i sessi, si evidenzia che è percepito peggio dagli uomini. 
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Indicatori positivi 

La “Sensazione di giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero” (2,50), che risulta anche 
inferiore alla soglia di soddisfazione, può fornire utili spunti di riflessione. 

 
 
 
Infatti, la differenza fra i sessi su questo elemento è notevole (0,73), arrivando addirittura a 
non rappresentare per gli uomini una criticità (3,00). 
Per questi ultimi l’unico elemento al di sotto della soglia di soddisfazione è “Fiducia che le 
condizioni negative attuali potranno cambiare” che rappresenta un elemento negativo 
anche per le donne. 

Altro elemento al di sotto della soglia di soddisfazione per le donne è costituito dalla 
“Sensazione di giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero”. 
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Indicatori negativi 

Anche per quanto riguarda gli indicatori negativi pare opportuno analizzare la dimensione 
di genere 

 

 

Si evidenzia come le differenze denotino una percezione peggiore delle donne riguardo a: 

- “Insofferenza nell’andare al lavoro” (0,78): Uomini 1.86/Donne 2.64  

- “Desiderio di cambiare lavoro/ambiente” (0,50): Uomini 3.14/Donne 2.64 

- “Risentimento verso l’organizzazione” (0,50): Uomini 2.86/Donne 2.36. 

Essendo un grafico a lettura inversa sono i valori più alti a denotare una criticità, quindi nei 
tre casi citati solo il primo è percepito negativamente dagli uomini più che dalle donne e 
l’inverso per gli altri 2. 
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12. CRITICITÀ EMERSE 
 

"a differenza del malessere che esiste e va 
scoperto, il benessere non c’è e va 
inventato” 
(Enzo Spaltro) 

CRITICITÀ ARGOMENTO 

• L’organizzazione offre effettive 
possibilità di carriere per tutti (2,04); 

• I criteri con cui si valutano le persone 
sono equi e trasparenti (2,33)  

• Gli incentivi economici sono 
distribuiti sulla basa dell’efficacia 
delle prestazioni (2,39). 

• Il lavoro consente di far emergere le 
qualità personali e professionali di 
ognuno (2,54). 

• Sensazione di non essere valutato 
adeguatamente (3,17) 

• Sensazione di contare poco 
nell’organizzazione (2,83) 

VALUTAZIONE/INCENTIVI 

• Esistono scambi di comunicazione 
con gli altri gruppi di lavoro (2,46). 

• I dirigenti coinvolgono i dipendenti 
nelle decisioni che riguardano il loro 
lavoro (2,50) 

COMUNICAZIONE 

• Sensazione di giusto equilibrio tra 
lavoro e tempo libero (2,50)  

• Fiducia che le condizioni negative 
attuali potranno cambiare (2,30).  

• Desiderio di cambiare 
lavoro/ambiente di lavoro (2,92) 

• Nervosismo, irrequietezza, ansia 
(2,75) 

• Il lavoro assorbe totalmente (3,33) 

TRASVERSALE 

 

L’analisi del benessere è determinata da una vasta gamma di elementi ambientali, fisici, 
psicologici e sociali. Il clima generale di incertezza che aleggia da tempo sui dipendenti 
pubblici è stato legittimato non da ultimo dal decreto salva-Italia che per la prima volta ha 
messo nero su bianco in una legge nazionale l`annoso dibattito sulla riduzione delle 
province. Ciò non significa che gli elementi critici e la generalizzata riduzione dei valori 
debba essere sottovalutata ma, poiché l’interpretazione dei risultati rappresenta una fase 
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fondamentale del percorso di indagine, non si può prescindere dall’analisi di contesto. Da 
una corretta interpretazione dei fenomeni, infatti, dipenderà la definizione delle azioni di 
miglioramento 

L’analisi dettagliata degli indicatori negativi e positivi ribadisce la problematicità della 
dimensione della valorizzazione delle competenze e induce ad affermare che 
l’amministrazione non sempre è percepita come capace di dare il giusto valore alle 
persone, di utilizzare appieno le competenze presenti e di far crescere professionalmente 
il proprio personale. A ciò si aggiunge la percezione del proprio lavoro come oneroso 
principalmente per l’assorbimento che esso comporta. 

Le opinioni riportate nel questionario ed i suggerimenti evidenziati di seguito 
rappresentano un valido contributo ed uno stimolo importante per la concreta 
realizzazione di interventi positivi, che ci si impegna ad attuare, pur in un quadro normativo 
ed economico che si è fatto con il tempo via via più ristretto e che riduce notevolmente le 
leve a disposizione dell’amministrazione per aumentare il benessere organizzativo dei 
dipendenti. 

13. AREE DI MIGLIORAMENTO 

Al fine di individuare le opportune azioni di miglioramento, è stato chiesto ai dipendenti di 
indicare gli aspetti più importanti da migliorare nell’organizzazione. Il risultato viene di 
seguito illustrato prima in tabella mettendo a confronto i risultati con l’anno 2011 e poi con 
la rappresentazione grafica. 

Aree di miglioramento 
 2011 2012 Rilevanza 

Confortevolezza ambiente di lavoro 1 0 0% 
Circolazione e chiarezza informazioni 3 3 6% 
Rapporto tra colleghi  1 4 7% 
Rapporto con superiori 5 3 6% 
Supporto informatico 0 2 4% 
Flessibilità orario di lavoro 2 0 0% 
Chiarezza obiettivi e compiti 3 1 2% 
Valorizzazione del personale 17 12 22% 
Formazione e aggiornamento personale 3 2 4% 
Sistema distribuzione incentivi 10 10 19% 
Sistema valutazione del personale 11 12 22% 
Assegnazione delle risorse 8 2 4% 
Struttura organizzativa o i processi di 
lavoro 

1 1 2% 

I rapporti tra le diverse unità 
organizzative 

3 2 4% 

 68 54 100% 
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Nello spazio libero ai suggerimenti sono stati lasciati solo 2 commenti: 

1. Realizzazione di nuovi percorsi formativi (inglese) 

2. Con un po’ di buon senso, perché basta poco per andare tutti d’accordo.  

Da questi suggerimenti risulta evidente che gli interventi di miglioramento dovranno 
riguardare principalmente il sistema di valutazione e valorizzazione del personale.  

 
�


