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1.SCOPO DEL DOCUMENTO 

Non sono i processi a fare il lavoro, sono le persone 
John Seely Brown (ricercatore esperto di organizzazione) 

 

 

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 un’apposita applicazione web per permettere agli OIV di trasmettere i dati relativi 

alle proprie rilevazioni ed elaborarne i risultati attraverso appositi report.  

Ciascuna Amministrazione può, 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.  

E’ 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. Il primo report è stato pubblicato 

dall’ANAC nel mese di giugno 2014, evidenziando il ruolo che il benessere organizzativo riveste 

nell’ambito della lotta alla corruzione: “Lo svolgimento di tali indagini – se realizzate non come 

mero adempimento formale, e con la massima partecipazione di tutti gli attori – si legge nel 

Rapporto di monitoraggio - può considerarsi uno strumento per migliorare il livello di benessere 

fisico, psicologico e sociale dei dipendenti, le performance, la qualità dei servizi forniti ai cittadini. 

Al contempo, tale tipo di indagine, nel favorire un clima interno positivo e costruttivo e nel 
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rafforzare il senso istituzionale e di appartenenza alla propria amministrazione, può rappresentare 

anche una leva da utilizzare in chiave di prevenzione della corruzione”. 

 

Il ruolo delle indagini sul personale nel sistema di gestione delle performance e di prevenzione 

della corruzione 

 

Fonte: Rapporto di monitoraggio dei risultati delle indagini sul personale dipendente realizzate 
dalle amministrazioni pubbliche nel 2013- 2014, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. n.150/2009 
- ANAC 
 

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 

adottato il nuovo strumento.  
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Il presente documento, pertanto, si propone di illustrare i risultati dell’indagine relativa all’anno 

2015 paragonandoli, ove possibile, ai dati del monitoraggio compiuto dall’ANAC nel mese di 

giugno 20141 non essendo al momento disponibili monitoraggi successivi.  

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. 

                                                                 

1
 Rapporto di monitoraggio dei risultati delle indagini sul personale dipendente realizzate dalle amministrazioni 

pubbliche nel 2013- 2014, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. n.150/2009 - ANAC 
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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 consentito 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 
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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. 

 

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 2014 E AZIONI DI MIGLIORAMENTO REALIZZATE NEL 2015  

CRITICITÀ AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

1. equità nella mia amministrazione Prendendo spunto dalle azioni individuate dal CUG e dalle 

criticità emerse dall’indagine di benessere, l’amministrazione 

si è impegnata, nel corso dell’anno, a migliorare la 

circolazione delle informazioni, in particolar modo a rendere 

partecipe il personale delle evoluzioni normative riguardanti il 

sistema camerale attraverso appositi incontri . 

Con riferimento al Sistema di Valutazione, di recente 

introduzione, sarà oggetto di revisione/adeguamento a 

seguito del completamento del processo di creazione 

dell’unica Camera di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. 

Inoltre, nel 2015, sono state effettuate le seguenti attività: 

2. carriera e sviluppo professionale 

3. la mia organizzazione:  

4. il funzionamento del sistema: 
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- È stato garantito il sostegno alla Cassa mutua 
camerale ; 

- Per favorire i flussi di comunicazione ma anche la 
comunicazione delle decisioni, è stato valorizzato 
l’uso della intranet camerale e della posta 
elettronica, 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; 

- E’ stata adottata una politica conciliante in 
relazione alle richieste del personale inerenti la 
mobilità in uscita, confermando il comando presso 
altri enti per n. 2 unità di personale. 

 

 

4. DATI ANAGRAFICI  (AL 31/12/2015) 

La composizione del personale al 31.12.2015 risulta essere la seguente: 

Composizione del personale Dirigente 

  Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori assoluti % Valori 

assoluti 

% 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 0 0 0 0 0 0 

41-50 2 100 0 0 2 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 2 100 0 0 2 100 

% sul personale 

complessivo 

  8,33       8,33 

 

Sul totale dei 4 Servizi in cui è articolata l’organizzazione dell’ente, il personale Responsabile di 

Servizio e incaricato di Posizione organizzativa (totale 4 persone) è composto per la maggior parte 

da funzionari di genere femminile (75%).  

 

Composizione del personale incaricato di Posizione organizzativa 

  Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori 

assoluti 

% Valori 

assoluti 

% 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 
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31-40 0 0 0 0 0 0 

41-50 2 50 2 50 4 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 2 50 2 50 4 100 

 

Composizione del personale di Categoria D 

  Donne Uomini Totale 

  Valori 

assoluti 

% Valori 

assoluti 

% Valori 

assoluti 

% 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 1 100 0 0 1 100 

41-50 4 50% 3 38% 8 100 

Oltre 50 anni 0 0 0 0 0 0 

Totale personale 5 63% 3 38% 8 100 

 

Composizione del personale di Altre categorie 

  Donne Uomini Totale 

  Valori assoluti % Valori 
assoluti 

% Valori assoluti % 

Meno di 30 anni 0 0 0 0 0 0 

31-40 1 100 0 0 1 100 

41-50 7 78 2 22 9 100 

Oltre 50 anni 0 0 4 100 4 100 

Totale personale 8 57 6 43 14 100 

 

Composizione del personale per classi di età 
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Composizione del personale per categoria 

 

 

5. DATI SULLA RILEVAZIONE 

I questionari consegnati ed elaborati sono stati 14 su 23 (61%), nettamente in calo rispetto all’anno 
precedente (90,5%).  

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.  

Al fine di poter trarre delle valutazioni dai grafici illustrati nei paragrafi successivi è stata utilizzata 
la stessa metodologia degli anni precedenti che considerava la soglia di soddisfazione 
convenzionalmente fissata a 2,6 (in una scala da 1 a 4). Dal 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. 
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I valori registrati dal 2013 al 2015 sono illustrati nel grafico che segue: 

 

 

L’andamento registrato è decrescente ed in particolare nell’anno oggetto della presente analisi, il 
2015, il valore registrato è leggermente al di sotto della soglia di soddisfazione.  

 

 

 

 

 

Punto di forza (se val. max) Punto di debolezza Leva di miglioramento (se val. min) 

1 2 

Insufficiente 

4 

Sufficiente 

5 6 3 

Insufficiente 

3,6 

Sufficiente 
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6. QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

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

 

MEDIA: 4,47 LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Riguardo all’ambito Sicurezza e salute si registra un buon risultato, sebbene leggermente inferiore 

a quello dell’anno precedente (4,47 rispetto a 4,65), superiore rispetto alla media nazionale (4,4). Il 

valore complessivo è stato influenzato positivamente dal rispetto del divieto di fumo (5,64) e dalla 

assenza di atti di mobbing (5,07). Si conferma come valore più basso in questo ambito la 

percezione di situazioni di malessere o disturbi legati allo svolgimento del proprio lavoro (3,07). 
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B–LE DISCRIMINAZIONI 

 

 

MEDIA: 4,28 LEVA DI MIGLIORAMENTO 

L’ambito sopra rappresentato fa registrare una media pari a 4,28; il risultato è fortemente 

influenzato dal dato sul rispetto alla disabilità pari a 2 e da quello relativo all’identità di genere 

(3,5). Tutti gli altri elementi sono pari o superiori alla soglia di soddisfazione. 

Il dato risulta decisamente inferiore alla media registrata nella precedente rilevazione (5,32) ed alla 

media nazionale (5,1).  
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C - L’EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

 

 

MEDIA: 2,91  PUNTO DI DEBOLEZZA 

L’ambito Equità si conferma come punto di debolezza facendo registrare una media al di sotto 

della soglia di soddisfazione (2,91). Il dato è peggiorato rispetto all’anno precedente (3,13).   Tutti i 

valori sono al di sotto della soglia di soddisfazione compreso quello relativo a “le decisioni che 

riguardano il lavoro sono prese dal mio responsabile in modo imparziale” (3,92) anch’esso in 

flessione rispetto all’anno precedente (4,06) quando era posizionato al di sopra della soglia di 

soddisfazione. Il valore medio registrato per il presente ambito è inferiore al precedente anno e alla 

media nazionale (3,2).  
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D - CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

MEDIA: 3,14  PUNTO DI DEBOLEZZA 

L’ambito Carriera e Sviluppo professionale si conferma come uno degli elementi di debolezza 

emersi dall’indagine però in leggero miglioramento rispetto all’anno precedente (3,14 rispetto a 

3,03). Il miglioramento, seppur modesto, ha riguardato tutti gli aspetti analizzati in questo ambito, 

ad esclusione della fiducia nella possibilità di fare carriera, ulteriormente calata rispetto all’anno 

precedente (2,57 rispetto a 2,82). 

Il dato è leggermente superiore alla media nazionale (3,0). 
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E - IL MIO LAVORO 

 

 

MEDIA: 4,03       LEVA DI MIGLIORAMENTO 

Il dato registrato per tale ambito di indagine rimane al di sopra della media di soddisfazione, 

attestandosi a 4,03, ma risulta in calo rispetto alla  precedente indagine (4,58). In particolare 

diminuisce in maniera drastica il dato relativo al senso di realizzazione legato al proprio lavoro 

(2,93 rispetto a 4,06). La media è inferiore al dato nazionale (4,4). 
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F - I MIEI COLLEGHI 

 

 

MEDIA: 3,78  LEVA DI MIGLIORAMENTO 

 

Il dato relativo all’ambito di indagine “I miei colleghi” è pari a 3,78, inferiore rispetto all’anno 

precedente (3,91) ed alla media nazionale (4,3). 

Mentre risulta sempre alto il dato relativo alla propria disponibilità ad aiutare i colleghi, risultano 

piuttosto bassi i dati relativi alla spinta dell’organizzazione a lavorare in gruppo, alla percezione di 

far parte di una squadra ed alla circolazione delle informazioni all’interno del gruppo (3,31). 
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G - IL CONTESTO DEL MIO LAVORO 

 

 

MEDIA: 3,39 PUNTO DI DEBOLEZZA 

L’ambito “Contesto del mio lavoro” fa registrare una media al di sotto della soglia di soddisfazione 

(3,39) e, sebbene di poco, anche della media nazionale (3,3). Si registra un peggioramento 

rispetto alla rilevazione precedente (3,77). 

I dati che incidono negativamente sulla media sono quelli relativi alla circolazione delle 

informazioni all’interno dell’organizzazione ed alla promozione di azioni per la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro. 
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H - Il senso di appartenenza 

 

 

MEDIA: 3,48 PUNTO DI DEBOLEZZA 

Il dato rilevato nella precedente indagine (4,37), aveva posto l’ambito “Il senso di appartenenza” tra 

le leve di miglioramento. Nell’ultima indagine il dato è nettamente peggiorato (3,48) ponendosi 

leggermente al di sotto della media di soddisfazione e determinando così una criticità. Il dato 

peggiore è quello relativo alla volontà di cambiare ente (2,08), risultato facilmente leggibile alla 

luce del processo di accorpamento dell’ente camerale che pone in forse la possibilità dei 

dipendenti di poter continuare a lavorare sul territorio. 
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I - L’IMMAGINE DELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

 

 

MEDIA: 2,97 PUNTO DI DEBOLEZZA 

In tale ambito di analisi si registra un marcato peggioramento rispetto alla rilevazione precedente. 

La media è passata dal 4,04 dell’anno precedente all’attuale 2,97. Tutti i valori sono al di sotto 

della soglia di soddisfazione, con un livello minimo in corrispondenza della domanda sulla 

percezione che la gente in genere ha dell’importanza dell’ente (2,77).  
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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. 

 

I dipendenti che hanno partecipato all’indagine ritengono tutti gli ambiti indagati molto importanti, 

tant’è che i valori registrati sono tutti uguali o superiori a 5. 

In particolare l’elemento considerato di maggiore importanza, anche per l’indagine in analisi, è “la 

sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato” che diventa anzi ancora più 

importante rispetto alla precedente rilevazione (5,79 a fronte di 5,71). 
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7. 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: 2,72  PUNTO DI DEBOLEZZA 

L’ambito in esame fa registrare una media di 2,72, ben al di sotto della soglia di soddisfazione, e si 

caratterizza quindi come un punto di debolezza.  

Il dato registrato è anche inferiore a quello dell’anno precedente (3,4) ed a quello nazionale (3,1). 

Tutti i temi indagati in tale ambito riportano risultati bassi, in particolare risulta non esservi 

condivisione degli obiettivi strategici dell’ente (2,43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indagine di “Benessere Organizzativo” 

anno 2015 

 

Rev. 0 – marzo 2016 Pagina 23 di 28 

 

Piano per la formazione del personale Anno 2010 

M - LE MIE PERFORMANCE 

 

 

MEDIA: 3,18  PUNTO DI DEBOLEZZA 

L’ambito “Le mie performance” passa da leva di miglioramento a punto di debolezza registrando 

una media pari a 3,18 mentre nella precedente rilevazione era stata pari a 3,76 e si pone al sotto 

della media nazionale (3,4). L’elemento di maggiore criticità risulta essere quello legato alla 

valutazione sulla base di elementi importati del proprio lavoro (3). 
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N - IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 

 

MEDIA: 2,83 PUNTO DI DEBOLEZZA 

La media registrata per l’ambito “funzionamento del sistema”, segna una diminuzione, passando 

da 3,32 della precedente rilevazione a 2,83 di quella attuale. Il valore registrato risulta anche 

inferiore alla media nazionale (3). 

Il valore più basso si registra per la domanda “sono sufficientemente coinvolto nel definire gli 

obiettivi ed i risultati del mio lavoro” (2,64), ma anche tutti gli altri aspetti considerati registrano 

risultati al di sotto della soglia di criticità. 
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8. 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, 54  PUNTO DI DEBOLEZZA 

Il primo ambito di questa sezione, “Il mio capo e la mia crescita”, fa registrare una media paria a 

3,54, lievemente al di sotto della soglia di soddisfazione ed alla media nazionale (3,8). Il dato è in 

diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (3,82). Il valore più basso è relativo all’aspetto 

“riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro” (3,27). 
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P - IL MIO CAPO E L’EQUITÀ 

 

 

MEDIA: 3, 45  PUNTO DI DEBOLEZZA 

Anche l’ambito di indagine “il mio capo e l’equità”  fa registrare un valore in calo rispetto alla 

rilevazione precedente, 3,45 rispetto a 3,86. Rimane sempre alto il punteggio relativo a “Stimo il 

mio capo e lo considero una persona competente e di valore” (da 4,12 della precedente rilevazione 

a 4,07 di quella attuale), mentre diminuiscono in maniera rilevante i risultati relativi ad altri aspetti 

indagati. In particolare si registra un valore piuttosto basso per l’affermazione “Agisce con equità, 

secondo la percezione dei miei colleghi” (2,93), valore decisamente più basso di quello relativo 

all’affermazione “Agisce con equità, in base alla mia percezione” (3,36). 

Il dato medio è inferiore alla media nazionale (3,7). 
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9. QUADRO DI SINTESI 

 

  

 

 

 

 

PUNTO DI DEBOLEZZA 
LEVA DI 

MIGLIORAMENTO 
PUNTO DI FORZA 

 

A – SICUREZZA E SALUTE 
SUL LUOGO DI LAVORO E 
STRESS LAVORO 
CORRELATO (4,46) 

 

 
B–LE DISCRIMINAZIONI 
(4,3) 

 

C - L’EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE (2,9)    

D - CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE (3,14)    

  E - IL MIO LAVORO (4,03)  

  F - I MIEI COLLEGHI (3,78)  

G - IL CONTESTO DEL MIO LAVORO (3,4)   

 H - IL SENSO DI APPARTENENZA (3,5)   

I - L’IMMAGINE DELLA MIA AMMINISTRAZIONE (2,97)   

L - LA MIA ORGANIZZAZIONE (2,7)    

M - LE MIE PERFORMANCE (3,2)   

N - IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA (2,8)   

O - IL MIO CAPO E LA MIA CRESCITA (3,5)   

P - IL MIO CAPO E L’EQUITÀ (3,14)   

 

Il clima di incertezza relativo al futuro lavorativo dei dipendenti della Camera di Commercio 

unitamente all’aumento del carico di lavoro conseguente alla consistente fuoriuscita (in termini 

percentuali) di personale per mobilità volontaria, non potevano non influire negativamente sui 

risultati dell’indagine presentata.  

Tutti i valori registrati per i vari ambiti analizzati hanno subito un peggioramento. Tra i quattordici 

ambiti analizzati, ben dieci fanno registrare punti di debolezza e solo quattro si caratterizzano 

come “leve di miglioramento”. Non si registrano punti di forza.  

 

10. PROSPETTIVA DI GENERE 

Essendo pochissimi i questionari per il quali risulta compilata la sezione relativa al genere, non 

risulta possibile, per la rilevazione in analisi, approfondire l’indagine sulla base della diversa 

percezione che lavoratori e lavoratrici hanno nei confronti dell’amministrazione. 

 

 

1 2 

Insufficiente 

4 

Sufficiente 

5 6 3 

Insufficiente 

3,6 

Sufficiente 
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11. 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 in esame, tra gli altri, i risultati del benessere, ha individuato le seguenti 

proposte di miglioramento: 

1. Cassa mutua 

Maggiore attenzione allo spirito mutualistico attraverso 
l’erogazione del contributo camerale in forma anticipata 
per come effettuato negli anni precedenti 

2. Nuovi canali di 
comunicazione 

Garantire al personale una più puntuale informazione 
sulle questioni riguardanti l’Ente, con particolare 
riferimento all’evoluzione a livello nazionale della 
riforma della P.A. e riforma/autoriforma del sistema 
camerale 

3. Accorpamento 

Nell’ambito del processo di accorpamento, svolgere 
tutte le operazioni utili per garantire il benessere 
organizzativo del personale dipendente, sia sotto il 
profilo professionale, sia sotto il profilo economico, sia 
sotto il profilo della qualità della vita finalizzata alla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

4. Conciliazione dei  tempi di 
lavoro con i tempi per la 
cura della famiglia 

Valutare la possibilità di attivare forme di telelavoro nel 
più ampio disegno di riordino delle Camere di 
commercio 

 

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

benessere l’amministrazione si impegnerà nel corso dell’anno, attraverso appositi incontri con il 

personale, a fornire un’informazione tempestiva e puntuale sul processo di riforma del sistema 

camerale e di accorpamento della Camera di Crotone. Il particolare momento storico che la 

Camera sta vivendo genera comprensibili tensioni che, una volta completato il processo di 

accorpamento, tenderanno a esaurirsi spontaneamente con conseguente miglioramento del clima 

organizzativo, anche in considerazione del fatto che, nel testo di riforma approvato dal Consiglio 

dei Ministri, non è più previsto un taglio del personale che, invece, era presente nelle bozze 

precedenti. 

Con riferimento alla Cassa mutua, con D.G. n. 31 del 03.12.2015, è stato deciso il suo 

mantenimento e il relativo contributo è stato erogato in forma anticipata come negli anni passati. 

 




