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1.SCOPO DEL DOCUMENTO 
"Nel lavoro intelligente e scrupoloso dei nostri 

ottocento operai, nello studio metodico e 

incessante dei nostri quindici ingegneri, c'è la 

certezza di progresso che ci anima. La lealtà dei 

nostri lavoratori è il nostro attivo più alto" 

Adriano Olivetti 

 

 

La Direttiva del DFP 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, con la Direttiva prende avvio un importante processo di cambiamento culturale, 

che pone l’attenzione sulla gestione delle risorse umane come principale aspetto per accrescere il benessere 

organizzativo. 

L’Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del D. Lgs. 150/09, cura annualmente la 

realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di 

condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da 

parte del personale.  

L’ANAC, dopo avere definito i modelli sulla cui base devono essere realizzate dette indagini, ha reso disponibile da 

quest’anno un’apposita applicazione web per permettere agli OIV, e agli altri organismi analoghi, di trasmettere i dati 

relativi alle proprie rilevazioni ed elaborarne i risultati attraverso appositi report.  

Ciascuna Amministrazione potrà, attraverso tale applicazione, predisporre dettagliati report in relazione alle diverse 

tipologie d’indagine, a livello di singoli item dei questionari o per ambiti tematici e operando incroci con le variabili 

contenute nella scheda anagrafica del questionario somministrato.  

Sarà cura dell’Autorità predisporre e pubblicare periodicamente report di monitoraggio complessivi sui risultati delle 

rilevazioni trasmesse, anche al fine di permettere alle amministrazioni di confrontare i propri dati con i valori medi del 

comparto di appartenenza. 

La Camera di Commercio di Crotone che 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, ha dovuto solo adottare il nuovo strumento.  
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Essendo cambiato però anche il questionario nonché la scala dei giudizi la confrontabilità dei dati non è più diretta si è 

cercato, quindi, di dare un segno di continuità riportando almeno i dati critici e la media generale dell’anno 2012.  

Il presente documento, inoltre, si propone di illustrare i risultati dell’indagine relativa all’anno 2013 relativo al nostro 

Ente poiché i dati nazionali non sono ancora disponibili.  

L'indagine è stata articolata in cinque fasi:  

 somministrazione al personale del nuovo questionario;  

 immissione dei dati emersi nel nuovo software dell’ANAC;  

 lettura, analisi ed elaborazione dei dati estrapolati in excel dal software; 

 Restituzione risultati al CUG. 
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2. IL QUESTIONARIO 
Il questionario per l’indagine sul personale dipendente, riportato nell’ “Allegato A – Indagini sul personale dipendente” 

della delibera ANAC, è strutturato in ambiti di indagine e, per ciascun ambito, è stato individuato un gruppo di 

domande. 

Ogni ambito prende in considerazione alcuni degli aspetti più rappresentativi della specifica indagine e l’insieme degli 

ambiti descrive l’intero fenomeno analizzato. 

La nuova metodologia garantisce uniformità di analisi e, soprattutto, la comparabilità dei risultati ottenuti con le 

domande individuate per ciascun ambito. 

Per ogni ambito di indagine è stato individuato un gruppo di domande, obbligatorie per tutte le amministrazioni, 

ritenute fondamentali per procedere ad una analisi sistematica del contesto entro cui si svolge l’attività lavorativa, 

nonché alla comparabilità dei risultati tra le diverse amministrazioni e tra i diversi comparti. 

Per una migliore elaborazione delle informazioni, il questionario per l’indagine sul benessere organizzativo prevede 

una tabella per la rilevazione dell’importanza che il dipendente attribuisce ad ogni singolo ambito indagato. 

Nel questionario sono presenti domande con polarità positive ed altre con polarità negative. Le prime sono 

caratterizzate da una correlazione positiva tra il punteggio ottenuto e il livello di benessere associato, mentre le 

seconde al contrario presentano una correlazione negativa.  

L’obiettivo delle indagini, è principalmente quello di misurare nel tempo fenomeni complessi, al fine di attivare 

opportune azioni di miglioramento. Per tale motivo, è necessario l’utilizzo di metodologie, tratte dalla ricerca sociale, 

che consentano di misurare concetti complessi e non direttamente osservabili, come nel caso del benessere 

organizzativo. 

Si fa riferimento, in particolare, all’utilizzo delle cosiddette “ tecniche delle scale” (scaling). Per consentire la 

comparabilità dei risultati, nella delibera, si è optato per la scala Likert. 

Il formato delle singole domande della scala Likert è rappresentato da una serie di affermazioni per ognuna delle quali 

l’intervistato deve rispondere se e in che misura è d’accordo. 

Generalmente le alternative di risposta sono cinque, da “molto d’accordo” a “fortemente contrario”, consentendo 

anche di poter esprimere una posizione di “incertezza”. 

Nella scelta operata nella delibera, invece, si è optato per l’utilizzo di un numero di  risposte pari, con esclusione, 

quindi, di un elemento centrale, al fine di favorire la polarizzazione delle risposte. 

A ciascuna opzione di risposta è stato, quindi, assegnato un numero crescente che consentirà di determinare il 

punteggio. 

In particolare è stato di esprimere la propria valutazione attraverso una scala sempre identica che impiega 6 classi in 

ordine crescente. L’intervistato per ogni domanda e/o affermazione può esprimere il proprio grado di valutazione in 

relazione a quanto è d’accordo o meno con l’affermazione o a quanto la ritiene importante o non importante. 
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Esempio: 

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  

La stessa scala è utilizzata anche per le altre rilevazioni che il questionario, unico, consente di effettuare: 

grado di condivisione del sistema di valutazione; 

valutazione del superiore gerarchico. 

3. CRITICITA’ DEL 2012 E AZIONI DI MIGLIORAMENTO REALIZZATE NEL 2013  

CRITICITÀ AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

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 base 
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) 

Il Sistema di misurazione e valutazione anche se 

revisionato già in precedenza ha concluso il suo ciclo 

(assegnazione/valutazione) nel 2013. Nel corso del 2013 

è stata approvata una revisione che si spera possa far 

migliorare tali risultati che sono per lo più legati alla 

sensazione di non essere valutato adeguatamente 

generata dai carichi di lavoro conseguenti ai vincoli sulla 

dotazione organica, a fronte di aumenti degli 

adempimenti richiesti.   

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) 

Per favori i flussi di comunicazione ma anche la 

comunicazione delle decisioni è stato valorizzato l’uso 

della intranet camerale e della posta elettronica.  

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) 

L’incertezza relativa all’evoluzione del sistema camerale, 

unitamente al permanere del blocco delle assunzioni e 

degli stipendi non consente all’Ente di agire molte leve 

per migliorare questi aspetti di insoddisfazione. Tuttavia, 

nel 2013, si è proceduto al completamento della pianta 

organica con l’assunzione di due unità attraverso 

l’istituto della mobilità. 
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4. DATI ANAGRAFICI  (AL 10/12/2013) 

Il target di personale, composto da 27
1
 persone così costituito, è il seguente: 

Fasce di eta’ DONNE UOMINI TOTALE 

DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA 

MENO DI 30 ANNI - - - 

31-40 - - - 

41-50 2 - 2 

OLTRE 50 ANNI - - - 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

MENO DI 30 ANNI - - - 

31-40 - - - 

41-50 3 2 5 

OLTRE 50 ANNI - - - 

FUNZIONARI (CATEGORIA D comprese le P.O.) 

MENO DI 30 ANNI - - - 

31-40 1 - 1 

41-50 4 3 7 

OLTRE 50 ANNI - - - 

ALTRI DIPENDENTI (A-B-C) 

MENO DI 30 ANNI - - - 

31-40 3 1 4 

41-50 7 3 10 

OLTRE 50 ANNI  3 3 

TOTALE PERSONALE 27 

Fonte: Relazione ENTE anno 2013 sulle Pari Opportunità 

                                                                 

1
 Data di chiusura dell’indagine (al dipendente assunto in data 1/12/13 non è stato somministrato il questionario) 
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I questionari consegnati ed elaborati sono stati 16 su 26 (62%) in diminuzione rispetto all’anno 2012 (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. Stessa cosa relativamente all’informazione 

relativa al “genere”. 

Al momento l’applicativo web messo a disposizione dell’ANAC in fase di completamento. 

Al fine di poter trarre delle valutazioni dai grafici illustrati nei paragrafi successivi è stata utilizzata la stessa 

metodologia del 2012 che considerava la soglia di soddisfazione convenzionalmente fissata a 2,6 (in una scala da 1 a 

4). Nel 2013, in una scala da 1 a 6, la soglia di soddisfazione è stata quindi fissata convenzionalmente a 3,6. Se 

consideriamo il valore della media generale del grafico, si evidenzia che la stessa nel 2012 risultava di poco superiore 

alla soglia poiché pari a 2,79 e mentre, sempre per analogia, nel 2013 il valore della media generale pari a 4,45 ed è 

superiore alla soglia fissata in 3,6. Inoltre è superiore anche al valore al 2012  (2.79, il valore della media 2012, 

parametrato sulla nuova scala corrisponde a 4.14).
2
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

A – SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E STRESS LAVORO CORRELATO 

                                                                 

2
 Per le domande a polarità negativa (A.04, A.05, A.09, B.04,B.07, H.05) il valore medio elaborato dall’applicazione si 

basa su una inversione automatica della polarità (la risposta “1” diventa “6”, la risposta “2” diventa “5”, ecc.), in modo ta le 

che a valori crescenti corrispondano livelli più elevati di benessere organizzativo, al fine di permettere l’aggregazione dei 

risultati a livello di ambiti tematici (gruppi di domande) con una metrica omogenea. 

Punto di forza (5>x>=6) Punto di debolezza Leva di miglioramento (3,6>x<5) 

1 2 

Insufficiente 

4 

Sufficiente 

5 6 3 

Insufficiente 

3,6 

Sufficiente 
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MEDIA: 4,66  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Riguardo all’ambito Sicurezza e salute si registra un buon risultato medio influenzato positivamente dal rispetto del 

divieto di fumo (5,73) e dalla sicurezza degli impianti (5,49). Non ci sono risultati inferiori alla soglia di soddisfazione in 

questo ambito. 
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B–LE DISCRIMINAZIONI 

 

MEDIA: 5,42  PUNTO DI FORZA 

L’ambito sopra rappresentavo fa registrare un ottimo risultato che è punto di forza di tutta l’indagine. Naturalmente 

non ci sono risultati inferiori alla soglia di soddisfazione in questo ambito. 
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C - L’EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

 

MEDIA: 3,56  PUNTO DI DEBOLEZZA 

L’ambito Equità fa registrare, invece, una media di poco al di sotto della soglia di soddisfazione (3,56) ed è per questo 

che viene classificato come punto di debolezza. Tutti i valori sono al di sotto della soglia tranne “le decisioni che 

riguardano il lavoro sono prese dal mio responsabile in modo imparziale” (4,33), aspetto valutato positivamente.  
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D - CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

MEDIA: 3,64  PUNTO DI CRITICITÀ 

L’ambito Carriera e Sviluppo professionale registra un valore positivo di poco al di sopra della soglia di soddisfazione 

(3,64). Rappresenta tuttavia un punto di criticità in quanto vi sono fattori che hanno fatto registrare valori inferiori: 

- “sono soddisfatto nel mio percorso professionale all’interno dell’ente” (3,4); 

- “ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità” (3,47).  
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E - IL MIO LAVORO 

 

MEDIA: 4,39  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

L’ambito Il mio lavoro fa registrare una media ben al di sopra della soglia di soddisfazione (4,388). I valori di questo 

ambito sono tutti al disopra di tale soglia.  
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F - I MIEI COLLEGHI 

 

MEDIA: 4,532  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Anche l’ambito I miei colleghi, al contrario di quanto accadeva nelle precedenti rilevazioni, fa registrare un 

miglioramento con una media al di sopra della soglia di soddisfazione (4,532). I valori di questo ambito sono tutti al 

disopra di tale soglia.  
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G - IL CONTESTO DEL MIO LAVORO 

 

MEDIA: 4,094  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Anche Il contesto del mio lavoro sopra rappresentato fa registrare una media al di sopra della soglia di soddisfazione 

(4,094). I valori di questo ambito sono tutti al disopra di tale soglia. Questo grafico merita particolare attenzione in 

quanto tutti gli aspetti oggetto di domanda evidenziano un contesto piuttosto favorevole, percepito più positivamente 

rispetto alle precedenti rilevazioni. 
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H - IL SENSO DI APPARTENENZA 

 

MEDIA: 4,444  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Anche l’ambito Il senso di appartenenza fa registrare una media al di sopra della soglia di soddisfazione (4,444). I valori 

di questo ambito sono tutti al di sopra di tale soglia tranne “Se potessi, comunque cambierei ente” (2,85) che è un 

dato a lettura inversa (vedi nota 2 di pag. 8). Tale indicatore consente di toccare con mano quanto stia incidendo 

l’instabilità derivante dagli annunciati ed avviati processi di riforma del sistema camerale sul grado di benessere 

organizzativo dei dipendenti. 
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I - L’IMMAGINE DELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

 

MEDIA: 4,29  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Anche l’ambito L’immagine della mia amministrazione fa registrare una media al di sopra della soglia di soddisfazione 

(4,29). I valori di questo ambito sono tutti al disopra di tale soglia.  
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IMPORTANZA DEGLI AMBITI DI INDAGINE 

 
Per una migliore elaborazione delle informazioni, il questionario per l’indagine sul benessere organizzativo prevede 

una tabella per la rilevazione dell’importanza che il dipendente attribuisce ad ogni singolo ambito indagato. 

Come si evince dal grafico, gli aspetti indagati sono ritenuti tutti molto importanti. 
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6. QUESTIONARIO GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
La sezione del questionario riguardante il grado di condivisione del sistema di valutazione è composta da tre ambiti: 

L - LA MIA ORGANIZZAZIONE 

 

MEDIA: 4,094  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

L’ambito La mia organizzazione fa registrare una media al di sopra della soglia di soddisfazione (4,094). I valori di 

questo ambito sono tutti al disopra di tale soglia.  

M - LE MIE PERFORMANCE 
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MEDIA: 4,3  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Anche l’ambito Le mie performance fa registrare una media al di sopra della soglia di soddisfazione (4,3) e i valori di 

questo ambito sono tutti al disopra di tale soglia.  

N - IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 

MEDIA: 3,732  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

L’ambito Il funzionamento del sistema, invece, anche se complessivamente fa registrare una media superiore, alla 

soglia (3,732), contiene tre valori critici: 

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

performance (3.33); 

2. La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano (3.36); 

3. I risultati della valutazione mi aiutano veramente a migliorare la mia performance (3.47). 

Si tratta di aspetti legati alla valutazione delle performance individuali che, di per sé, rappresentano fattori critici legati 

ai Sistemi di misurazione e valutazione. Per ovviare quanto più possibile alla strutturale criticità del momento 

valutativo, l’ente ha riformato il Sistema nel 2012 coinvolgendo il personale e le rappresentanze sindacali per renderlo 

meglio rispondente alle aspettative del personale. 
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7. QUESTIONARIO VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO 
La sezione del questionario riguardante la Valutazione del Superiore Gerarchico è composta da due ambiti: 

O - IL MIO CAPO E LA MIA CRESCITA 

 

MEDIA: 3,92  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Il primo ambito di questa sezione riguarda Il mio capo e la mia crescita che fa registrare una media paria a 3.92, 

superiore alla soglia di soddisfazione. Al di là di un valore riguardante “Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio 

lavoro” pari a 3.6 che rappresenta comunque la soglia di soddisfazione, gli altri valori sono tutti molto positivi. 
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P - IL MIO CAPO E L’EQUITÀ 

 

MEDIA: 3,76  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Il secondo ambito riguarda, invece, Il mio capo e l’equità che fa registrare una media paria a 3.76, superiore alla soglia 

di soddisfazione. Anche qui al di là di un valore riguardante “Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi 

di lavoro” pari a 3.4, gli altri valori sono tutti positivi compreso il valore relativo a “Agisce con equità, in base alla mia 

percezione” (3.87) che evidenzia una discordanza tra quello che pensa il dipendente e quello che pensano i colleghi. 
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8. QUADRO DI SINTESI 
 

  

 

 

 

 

PUNTO DI DEBOLEZZA 
LEVA DI 

MIGLIORAMENTO 
PUNTO DI FORZA 

 
A – SICUREZZA E SALUTE SUL 
LUOGO DI LAVORO E STRESS 
LAVORO CORRELATO (4,66) 

 

  B–LE DISCRIMINAZIONI (5,42) 

C - L’EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE (3,56)   

 
D - CARRIERA E SVILUPPO 
PROFESSIONALE (3,64) 

 

 E - IL MIO LAVORO (4,388)  

 F - I MIEI COLLEGHI (4,532)  

 
G - IL CONTESTO DEL MIO 
LAVORO (4,094) 

 

 
H - IL SENSO DI 
APPARTENENZA (4,444) 

 

 
I - L’IMMAGINE DELLA MIA 
AMMINISTRAZIONE (4,29) 

 

 
L - LA MIA ORGANIZZAZIONE 
(4,094) 

 

 
M - LE MIE PERFORMANCE 
(4,3) 

 

 
N - IL FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA (3,732) 

 

 
O - IL MIO CAPO E LA MIA 
CRESCITA (3,92) 

 

 
P - IL MIO CAPO E L’EQUITÀ 
(3,76) 

 

Dall’analisi generale, effettuata sugli ambiti, c’è un solo Punto di debolezza, con valutazione appena al di sotto della 

soglia, mentre sono percepiti e valutati positivamente dal personale, costituendo leve di miglioramento 12 ambiti. 

Punto di forza è considerato l’ambito “Le discriminazioni”. 

Per capire quali sono i risultati che hanno influito negativamente, sul complesso dei grafici, analizziamo i singoli dati 

critici comparandoli con il 2012: 

 

 

 

 

1 2 

Insufficiente 

4 

Sufficiente 

5 6 3 

Insufficiente 

3,6 

Sufficiente 
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CRITICITÀ 2012 CRITICITÀ 2013 

L’organizzazione offre effettive possibilità di carriere per 

tutti (2,04) 

Fiducia che le condizioni negative attuali potranno 

cambiare (2,30).  

I criteri con cui si valutano le persone sono equi e 

trasparenti (2,33)  

Gli incentivi economici sono distribuiti sulla base 

dell’efficacia delle prestazioni (2,39). 

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)  

Sensazione di giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero 

(2,50) 

Il lavoro consente di far emergere le qualità personali e 

professionali di ognuno (2,54)  

Nervosismo, irrequietezza, ansia (2,75) 

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

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

Sensazione di non essere valutato adeguatamente (3,17) 

Il lavoro assorbe totalmente (3,33) 

C.03 - Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno 
richiesto e la mia retribuzione (3,2)  

C.04 - Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione 
viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del 
lavoro svolto (3,27)  

N.02 - Sono adeguatamente tutelato se non sono 
d’accordo con il mio valutatore sulla valutazione della mia 
performance (3.33)  

N.04 - La mia amministrazione premia le persone capaci e 
che si impegnano (3.36) 

D.05 - Sono soddisfatto del mio percorso professionale 
all’interno dell’ente (3,4)  

P.02 – (Il capo) Agisce con equità, secondo la percezione 
dei miei colleghi di lavoro (3,4) 

C.02 – D.01 Ritengo che vi sia equità nella distribuzione 
delle responsabilità (3,47)  

N.03 - I risultati della valutazione mi aiutano veramente a 
migliorare la mia performance (3.47) 

C.01 - Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del 
carico di lavoro (3,53)  

O.02 – (Il capo) Riesce a motivarmi a dare il massimo nel 
mio lavoro (3,6) 

 

L’analisi del benessere è determinata da una vasta gamma di elementi ambientali, fisici, psicologici e sociali tra i quali 

è opportuno ricordare il clima generale di incertezza che aleggia da tempo sui dipendenti pubblici in generale  e sul 

sistema camerale in particolare.  

L’analisi dettagliata degli indicatori negativi e positivi, conferma 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. Anche questa criticità è in parte collegata alle restrizioni normative che hanno riguardato in 

particolare, anche le retribuzioni e le progressioni economiche. 

 

9. AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
I risultati dell’indagine sono stati preventivamente trasmessi al CUG per l’individuazione delle azioni di miglioramento. 

Quest’ultimo, nell’ambito della propria relazione sulla situazione del personale e prendendo ad esame, tra gli altri, i 

risultati del benessere, ha individuato le seguenti proposte di miglioramento: 
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Cassa mutua riconoscendo il sostegno dato dall’Ente alla Cassa mutua 
camerale, si auspica un’azione positiva di sostegno e 
potenziamento della stessa, avendo cura, in caso di avvio 
del progetto di Cassa mutua nazionale di valutare 
l’eventuale adesione in funzione dei reali benefici che la 
stessa può garantire anche ai territori periferici o, 
ancora, in sede di predisposizione del progetto di Cassa 
Mutua nazionale garantire che lo stesso prenda in 
considerazione strutture operanti sul territorio (p.es. 
sostenendo convenzioni con strutture sanitarie presenti 
in regione ecc.) 

Nuovi canali di comunicazione migliorare ulteriormente la comunicazione interna, 
favorendo la trasmissione di documenti inerenti le 
tematiche prioritarie per il sistema camerale, quali, ad 
esempio l’evoluzione a livello nazionale della riforma 
della Pubblica amministrazione con particolare 
riferimento alle Camere di commercio 

Benessere organizzativo: si evidenzia la necessità, in fase di somministrazione del 
questionario, di sottolineare con maggiore vigore che la 
mancata compilazione del riquadro del questionario del 
benessere organizzativo sull’identità di genere comporta 
l’impossibilità di avere la percezione dei diversi generi 
circa i vari aspetti organizzativi e, quindi, di poter attivare 
apposite azioni di miglioramento. 

 

Prendendo spunto dalle azioni individuate dal CUG e dalle criticità emerse dall’indagine di benessere vengono 

individuate le seguenti attività da realizzare nel corso del 2014: 

1. Continuare il sostegno alla Cassa Mutua, individuando in essa un beneficio ai dipendenti e, quindi, volto a 

attutire gli aspetti negativi evidenziati riguardo alla retribuzione; 

2. Rendere partecipe il personale delle evoluzioni normative riguardanti il sistema camerale attraverso appositi 

incontri durante i quali si crea maggiore interlocuzione rispetto alla mera trasmissione di documenti; 

3. In fase di avvio della rilevazione sul benessere organizzativo, sottolineare maggiormente l’importanza della 

compilazione dei dati relativi al genere di appartenenza del compilatore. 

 


