
INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Sono state fornite risposte per il 41,4% dei dipendenti in forza al 30 novembre 2016, esclusi i
Dirigenti -  il dato si attesta al  40,4%  se nel conteggio si considerano i Dirigenti

Le risposte conseguite sono relative al 70,9% di  dipendenti donne ed al 29,1% di dipendenti 
uomini.

Il questionario somministrato ai dipendenti riguarda la rilevazione della percezione del Benessere
organizzativo, e dei vari ambiti che lo compongono.  Un ambiente di lavoro in grado di garantire
pari opportunità,  salute e sicurezza è un elemento indispensabile   e da considerare con massima
attenzione al fine di ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di
produttività, sia di appartenenza.

Il questionario è stato predisposto con utilizzo  del modello  a suo tempo fornito  dall'A.N.A.C. -
Autorità  Nazionale Anticorruzione, già CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche.  Le competenze  dell'ANAC, già Civit,
relative al ciclo della performance  ed alle indagini sul benessere organizzativo, sono state trasferite
al Dipartimento della Funzione Pubblica del Governo. Sono stati confermati gli obblighi rispetto
allo  svolgimento delle  indagini  sul benessere organizzativo,  utili   per garantire  continuità  della
cultura  organizzativa  finalizzata  al  miglioramento  della  qualità  del  contesto  lavorativo  e  della
conseguente maggiore produttività.
Il D. Lgs.  n.  97/2016 “Revisione e semplificazione delle  disposizioni in materia  di prevenzione
della  corruzione, pubblicità e trasparenza,  correttivo della  legge 6 novembre 2012, n.  190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”  ha abrogato il c. 3 dell'art. 20 del D.
Lgs 33/2013,  relativo all'obbligo di pubblicazione dei dati sui livelli di benessere. 

L'iniziativa relativa all'indagine effettuata è  prevista dal Piano di Azioni Positive per il  triennio
2015-2017, ed è stata intrapresa dal presente Comitato Unico di Garanzia, al fine di contribuire a
fornire elementi utili per la  corretta gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle
discriminazioni.  

Il  questionario   é  stato  inoltrato  ai  dipendenti  il  3/11/2016,   con attesa  delle  risposte  fino  al
30/11/2016. 

Gli ambiti di indagine previsti dal questionario sono:

• Percezione Benessere organizzativo
• Sistema di valutazione individuale
• Valutazione del superiore gerarchico

E'  stato  richiesto  ai  dipendenti  di  esprimere  le  proprie  valutazioni  sulle  tematiche  proposte,
indicando quanto fossero d’accordo o meno con l’affermazione o quanto la ritenessero importante o
non importante.

Le risposte sono state fornite scegliendo un valore all'interno di una scala numerica crescente da 1 a
6, da attribuire ad ogni domanda e/o affermazione prevista nel questionario.
Le domande/affermazioni su cui è articolato il questionario hanno permesso di raccogliere il punto
di vista soggettivo del dipendente ed anche le sue senzazioni in merito alle opinioni dei colleghi sui
vari argomenti.
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Attraverso i dati forniti dai dipendenti si può rilevare una ampia rappresentazione della percezione
del benessere nel contesto lavorativo.

 
Metodo usato    
Uso di questionario elaborato attraverso la piattaforma on line Google Forms, già sperimentata in
occasione di sondaggi effettuati da altri uffici comunali,  che elabora gratuitamente e velocemente
una notevole quantità di  domande e risposte. E' stato fatto un confronto con  gestori simili che, per
elaborazioni di questo tipo, richiedono un abbonamento. 
L'accesso al  questionario è stato previsto per alcuni componenti del Comitato Unico di Garanzia e
del suo Presidente.

La compilazione del questionario ha garantito  l'anonimato delle  risposte, grazie alla modalità di
utilizzo delle risposte  unicamente in forma aggreggata ed automatica, insita nella strutturazione del
questionario elaborato con Google Forms. Inoltre, a maggior garanzia, relativamente alla Sezione  5
-   Dati  anagrafici,  é   stato  stabilito  di  non richiedere  indicazioni  in  merito  all'età  anagrafica,
all'anzianità di servizio, e al  tipo di contratto. 
E' stato scelto di prevedere solo la scelta  “uomo “donna”.

AMBITI DI INDAGINE E RELATIVE TEMATICHE

Le tematiche oggetto della rilevazione, tratte  dal modello di Questionario A.N.A.C., sono di seguito
indicate.

• Per l'ambito afferente il “Benessere Organizzativo”:
A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato;
B - Le discriminazioni;
C - L’equità nella mia amministrazione
D - Carriera e 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 (non è stata oggetto di rilevazione, in  quanto

dovrebbe fornire risposte correlate ad opinioni di utenti esterni,  familiari o persone in generale che
non sono coinvolti dalla presente rilevazione.) 

• Importanza degli ambiti di indagine

• Per l'ambito afferente il “Grado di Condivisione del sistema di valutazione”:
L  –  La  mia  organizzazione  (non  è  stata  oggetto  di  rilevazione,  in  quanto ritenuta

particolarmente adeguata per enti di grandi dimensioni territoriali)
M – Le mie performance
N -  Il funzionamento del sistema

• Per l'ambito afferente la “Valutazione del Superiore Gerarchico”  : 
O - Il mio capo e la mia crescita
P - Il mio capo e l'equità.
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Ogni tematica riporta alcune domande/affermazioni, in merito alle quali viene richiesto ad
ogni dipendente di esprimere quanto si sente in accordo, indicando un valore da scegliere in una
scala da 1 a 6,  ove il  valore 1“Per  nulla  in accordo”  indica che si è in  totale disaccordo con
l'affermazione,ed  il  valore  6  “Del  tutto  in  accordo”  indica  che  si  è   in  totale  accordo  con
l'affermazione.  

DATI RACCOLTI PER AMBITO DI  INDAGINE

PERCEZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress correlato

Le risposte riconducono ad una valutazione positiva sul proprio  luogo di lavoro (il 58% ca. fornisce
valori medio alti di valutazione- somma valori da 4 a 6)

Scala Valori           1                    2             3       4      5  6
    
Per nulla in accordo :    1     n.   5 risposte corrispondenti al   4,9%

2     n. 15 risposte corrispondenti al 14,7%
3     n. 23 risposte corrispondenti al 22,5%
4 .   n. 25 risposte corrispondenti al 24,5%
5     n. 29 risposte corrispondenti al 28,4%

Del tutto in accordo       6     n.  5 risposte corrispondenti  al   4,9%

Mentre risulta insoddisfacente l'apporto ricevuto attraverso informazione e formazione sulle misure
di prevenzione e sui rischi relativi alle attività lavorative (per il 54,4% delle risposte ottenute).
 
Per quanto attiene alle Caratteristiche del proprio luogo di lavoro, se ritenute soddisfacenti o meno,
circa  il  20%  delle  risposte riporta  netti  dati di insoddisfazione  rispetto  a  postazioni  di  lavoro,
rumorosità, luminosità, fino ad un massimo del 43%, mentre la maggioranza delle risposte (57%)
verte su dati di soddisfazione . 

Le risposte inerenti  il Rispetto del  divieto di fumo sul posto di lavoro sono spiccatamente positive:
l'80,4% delle risposte conferma il rispetto delle norme.

I  dipendenti  hanno  risposto  in  gran  parte  positivamente  in  relazione  all'affermazione  circa  la
possibilità di effettuare sufficienti pause e svolgere il proprio lavoro con ritmi sostenibili (il 66% ca.
delle risposte) .
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Si rileva che, in merito alla affermazione di Aver subito atti di mobbing il 42,6% si è definito per
nulla in accordo (risposte con valore 1), in crescendo fino al 72% (risposte con valori da 1 a 3), nel
contempo emergono percezioni  opposte da tenere in debita considerazione,  per circa il 28% delle
risposte ( somma valori da 4 a 6).

 Scala Valori            1    2   3     4     5     6    

Per nulla in accordo :    1     n. 43 risposte corrispondenti al 42,6%
2     n. 18 risposte corrispondenti al 17,8%
3     n. 12 risposte corrispondenti al 11,9%
4 .   n. 11 risposte corrispondenti al 10,9%
5     n. 12 risposte corrispondenti al 11,9%

Del tutto in accordo   6     n.  5 risposte corrispondenti  al    5 %

Inoltre il 23% dei dipendenti ritiene di essere soggetto a molestie  verbali o comportamenti lesivi  
della dignità (somma valori da 4 a 6).

       Scala Valori    1     2     3       4         5     6   
 
Per nulla in accordo :    1     n. 55 risposte corrispondenti al 55%

2     n. 17 risposte corrispondenti al 17%
3     n. 5 risposte corrispondenti al     5%
4     n. 9 risposte corrispondenti al     9%
5     n. 9 risposte corrispondenti al     9%

Del tutto in accordo       6     n. 5 risposte corrispondenti al     5 %
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Quanto sopra descritto rafforza l'esigenza unanimamente condivisa all'interno del C.U.G di
individuare la Consigliera di fiducia, quale figura di riferimento per il contrasto a possibili
conflitti tra dipendenti ed Amministrazione.

Le discriminazioni

Per quanto attiene alla tematica “  Le discriminazioni”   le risposte si attestano, per tutte le quattro le
affermazioni/domande  del  questionario,  in  maggioranza  sui  alti  valori  di  accordo/valutazione
positiva  (valori  5  e  6)  che  pertanto  rappresentano  la  conseguente  valutazione  positiva  sulla
correttezza  di  trattamento  del  dipendente  in  relazione  alla  appartenenza  sindacale  (  68,7%)  ,
all'orientamento politico  e/o  religioso    78,6%   ,  ed alla  propria lingua,  etnia  e/o  razza  (  88,8%  ,)
orientamento sessuale   88,5%.   

In  relazione  alla  Correttezza  di  trattamento  nei  confronti  di  dipendenti  con  disabilità,  sono
pervenute 35 risposte: in  relazione ad esse  4 risposte conducono ad un giudizio negativo sulla
correttezza di trattamento in tali casi (11% su un campione di 35 risposte) mentre le  restanti 31
risposte rilevano valutazione positiva del dipendente che non  ritiene di essere discriminato.

L'identità di genere e l'età del dipendente non paiono ostacolare significativamente la valorizzazione
e realizzazione dello stesso sul lavoro: il 60%ca. dei dipendenti ha questa percezione.

L'equità nella mia amministrazione

La valutazione per questa tematica      risulta essere complessivamente negativa e riferita  a:
• mancato equilibrio tra impegno richiesto e retribuzione (68,3% delle risposte)
• mancanza di equa distribuzione dei carichi di lavoro (75% ca.%)
• differenziazione della retribuzione in ordine alla qualità e quantità del lavoro svolto (70%

delle risposte).

La modalità di Differenziazione della retribuzione in ordine alla qualità e quantità del lavoro svolto
non è ritenuta equilibrata (70,2% delle risposte verte sui valori  da 1 a 2):

scala Valori 1     2    3        4        5      6    

Per nulla in accordo :    1     n. 41 risposte corrispondenti al 39,4%
2     n. 32 risposte corrispondenti al 30,8%
3     n. 14 risposte corrispondenti al 13,5%  
4 .   n. 14 risposte corrispondenti al 13,5%
5     n.  3 risposte corrispondenti al   2,9%

Del tutto in accordo       6     0 risposte 
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In merito all'assunto relativo all'imparzialità  del responsabile nel prendere decisioni che riguardano
il lavoro, il 40% ca  delle risposte indicano accordo con tale affermazione. (Scelta di risposte tra
valori alti compresi tra 4 e 5 - Per errore materiale  non è presente il  6 nella  scala di valori da
scegliere).

Le valutazioni fornite dai dipendenti in merito all'area Carriera e sviluppo professionale   risultano
essere in generale negative. 
I  dipendenti al 73% non ritengono  che  sia  ben delineato il  percorso  di sviluppo  professionale
individuale,  e non ritengono, al 74%, che le  possibilità  reali di progredire nella  propria carriera
siano  legate al  merito.  Emerge uno  spiccato  senso di bassa  soddisfazione  per  quanto attiene  il
proprio percorso professionale ( 69,2%).

Possibilità reali di fare carriera legate al merito – il 74% delle risposte non si ritiene d'accordo 
(somma valori da 1 a 2):

 scala Valori  1     2     3        4          5     6    

Per nulla in accordo :    1     n. 47 risposte corrispondenti al 45,2%
2     n. 30 risposte corrispondenti al 28,8%
3     n. 15 risposte corrispondenti al 14,4%  
4 .   n. 10 risposte corrispondenti al 9,6%
5     n.  2 risposte corrispondenti al   1,9%

Del tutto in accordo       6     0 risposte 

L'ambito “Il mio lavoro” riporta valutazioni positive nella maggioranza delle risposte: il 70% dei
dipendenti ritiene di possedere risorse e strumenti necessari e l'85,6% competenze adeguate 
La percezione della realizzazione personale conseguita attrverso il proprio lavoro è medio-alta: il
75% delle risposte si attesta su giudizi positivi.

I miei colleghi
In questa sezione viene richiesto ai dipendenti di valutare il rapporto con i propri colleghi,lo spirito
di collaborazione esistente ed il ruolo dell'organizzazione in merito a tali temi.

Le risposte conseguite vertono su giudizi  notevolmente positivi, relativi al “sentirsi parte di una
squadra”, alla stima reciproca ed  alla disponibilità individuale al collaborare con i colleghi. 
In  relazione  all'assunto  che  l'Organizzazione  spinge  a  lavorare  in  gruppo  e  a  collaborare, la
percezione é molto differenziata: le risposte su suddividono al 50% sui valori negativi (articolate su
valori da 1 a 3) , ed al restante 50% su quelli positivi (valori da 4 a 6). 
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Relativamente alle  domande contenute nell'ambito “Il contesto del mio lavoro”  si delinea una
valutazione  negativa in  merito all'assunto  che  la  propria  organizzazione  investe  sulle  risorse
attraverso attività di formazione, rappresentata dal  76% delle riposte. 

I  compiti  e  ruoli  sono  ritenuti  non  ben  definiti  secondo  la  maggior  parte  delle  risposte,  e  la
circolazione  delle  informazioni  è  giudicata  nettamente  non  adeguata,  al  75%  delle  risposte
pervenute. 

“I compiti ed i ruoli sono ben definiti” – il 64,4% delle risposte non risulta in accordo con tale

scala Valori 1  2      3     4       5   6  
Per nulla in accordo:     1 n. 20  risposte corrispondenti al   19,2%

2 n. 25  risposte corrispondenti al   24%
3           n. 22   risposte corrispondenti al  21,2%
4           n. 23  risposte corrispondenti al   22,1%
5 n. 12  risposte corrispondenti al   11,5%

del tutto in accordo:       6           n. 2   risposte corrispondenti al     1,9%

Inoltre gran parte dei dipendenti, il 64%, non ritiene che la propria organizzazione promuova azioni
per la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. 

Il  senso  di  appartenenza  -  In  relazione  a  questa  area  si  rilevano  indicazioni  contrastanti:  la
maggioranza delle risposte è negativa  poiché non ci si sente orgogliosi di lavorare per il Comune
(62%); ma  risultano invece risposte positive per quanto riguarda l'assunto di sentirsi orgoglioso
quando il proprio ente raggiunge un buon risultato. 
In  generale  emerge  una  situazione  di  opinioni  varie;  infatti  la  maggior  parte  dei  dipendenti si
definisce dispiaciuto se qualcuno parla  male del proprio ente (27-29%),  ma ritiene che i valori
praticati nell'ente non siano coerenti con i propri valori personali. 

IMPORTANZA DEGLI AMBITI DI INDAGINE
Si rileva un'alta considerazione, ai fini del benessere organizzativo, per tutti gli ambiti di indagine;
tra tutti emerge  l'ambito  relativo ai propri colleghi” 90% ca.,  al contesto lavorativo (regole interne,
definizione di compiti e ruoli, circolazione delle informazioni) 88,3%, al proprio lavoro (autonomia,
competenze e strumenti necessari per  lo  svolgimento delle  mansioni)e al senso di realizzazione
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correlato  87% ca.,   alla  sicurezza  e  salute sul  luogo  di lavoro  per  ca.  l'84%,   all'equità  nella
amministrazione 82,4%, le discriminazioni 80,6%,  il senso di appartenenza 76,7%.

GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

All'interno  di  questo  ambito  emergono  giudizi  negativi  inerenti  la  tematica  “Le  mie
performance”, e “Funzionamento del sistema”, dovuti a diversi fattori, quali:

– la  carenza  di   comunicazione  tra  l'ente  ed  il  dipendente,  in  relazione  al  lavoro
individuale,per buona parte delle risposte (58% ca.),

– la mancanza di corretta informazione sulla valutazione individuale del lavoro ( 62% ca.) 
– le modalità  per migliorare i risultati individuali (76% ca).

In merito all'assunto “Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli obiettivi e i risultati attesi dal
mio lavoro” il 70% ca. delle risposte dei dipendenti, esprime di non ritenersi in accordo (somma
valori da 1 a 3):

scala Valori  1   2                 3           4       5   6  

Per nulla in accordo:     1 n. 25  risposte corrispondenti al  24,3 %
2 n. 23  risposte corrispondenti al  22,3 %
3           n. 23   risposte corrispondenti al 22,3%
4           n. 16  risposte corrispondenti al  15,5 %
5 n. 13  risposte corrispondenti al  12,6%

del tutto in accordo:       6           n.  3   risposte corrispondenti al    2,9%

La maggior parte dei dipendenti non si sente inoltre adeguatamente tutelato in caso di disaccordo
sulla valutazione della propria performance,  ritiene che i risultati della valutazione individuale non
aiutano a migliorare le  proprie performance (85%) e  ritiene che l'amministrazione non valuti la
capacità e l'impegno delle persone quando procede a premiare i dipendenti.

La maggior  parte  dei dipendenti non ritiene che il  sistema di misurazione  e valutazione  della
performance sia adeguatamente illustrato al personale (85% ca. valori da 1 a 3):
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Scala Valori       1   2                  3           4       5   6  

Per nulla in accordo:     1 n. 45  risposte corrispondenti al   43,7%
2 n. 26  risposte corrispondenti al   25,2 %
3           n. 16   risposte corrispondenti al  15,5%
4           n.   5  risposte corrispondenti al     4,9 %
5 n.   9  risposte corrispondenti al     8,7%

del tutto in accordo:       6           n.  2   risposte corrispondenti al    1,9%

Si ritiene pertanto significativo il diffuso giudizio negativo pervenuto, relativamente alle tematiche
della “Condivisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance” e della “Carriera e
sviluppo professionale”: per queste ultime il contesto normativo sfavorevole di questi anni non ha
finora permesso di attuare le progressioni di carriera, che potrebbero essere prese in considerazione
in un prossimo futuro e in  un contesto normativo più favorevole,  al fine di andare incontro alle
legittime aspettative dei dipendenti.
Mentre  sicuramente  va  migliorato  il  sistema  di  comunicazione  all'interno  dell'ente  per  quanto
riguarda  obiettivi  attesi  dall'amministrazione,  la  performance  individuale  ed  il  riconoscimento
dell'impegno dei dipendenti nello svolgimento dei propri ruoli lavorativi.

In merito all'assunto “Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati” si rilevano
risposte negative per il 75,7% ( somma valori da 1 a 3): 

Scala Valori    1 2         3          4           5        6 
Per nulla in accordo:     1 n. 18  risposte corrispondenti al   17,5%

2 n. 37  risposte corrispondenti al   35,9 %
3           n. 23   risposte corrispondenti al   22,3%
4           n. 12   risposte corrispondenti al   11,7 %
5 n. 12  risposte corrispondenti al    11,7%

del tutto in accordo:       6           n.  1   risposta corrispondente al     1%
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VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO

Le valutazioni  registrate  in  questa area   sono  relative  al diretto  superiore,   cioé  alla  Posizione
organizzativa oppure al Dirigente di Direzione. 

In relazione alla tematica “Il mio capo e la mia crescita”   emergono opinioni contrastanti: più che
positive sull'operato del  proprio capo sotto l'aspetto “psicologico”: infatti il 73% ca. dei dipendenti
ritiene che il proprio capo sia sensibile ai bisogni personali del dipendente, e che ci sia un dialogo
fattivo nei confronti del dipendente e delle proprie proposte lavorative.   Per contro, non pare che il
proprio capo riesca a motivare il personale nel dare il massimo nel proprio lavoro per il 71% delle
risposte pervenute, e non aiuti a indirizzare il dipendente verso modalità di lavoro che permettano il
raggiungimento  degli  obiettivi.  (67%).  Per  quanto  attiene  al  riconoscimento  dello  svolgimento
positivo  del  proprio  lavoro  da  parte  del superiore,  emergono  giudizi  di carattere descrittivo,  e
sostanzialmente negativi, non espressi con valori numerici, in quanto non è presente  la scala valori
in merito a questo aspetto. 

“Il mio capo è sensibile ai miei bisogni personali”. In merito a tale assunto il 72,7% delle risposte
fornite verte su giudizio positivo (somma valori da 4 a 6, di accordo con tale affermazione):

Scala Valori    1        2           3          4      5        6

Per nulla in accordo:     1 n.   7  risposte corrispondenti al     6,8%
2 n. 10  risposte corrispondenti al     9,7 %
3           n. 11   risposte corrispondenti al   10,7%
4           n. 33   risposte corrispondenti al   32 %
5 n.  23  risposte corrispondenti al   22,3%

del tutto in accordo:       6           n. 19  risposte corrispondenti al   18,4%
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“Il mio capo e l'equità”

La maggior parte dei dipendenti che hanno risposto  stima e ritiene il  proprio capo una persona
competente e di valore ( 64,5%); i giudizi cambiano per quanto riguarda la percezione individuale
dell' equità nel comportamento del capo, infatti la metà dei dipendenti dà risposta negativa in merito
a questa sensazione soggettiva (50,9%) e presume inoltre  che anche i propri colleghi percepiscano
mancata equità nelle azioni del capo (60,8%). Inoltre anche la gestione da parte del capo di conflitti
e criticità non è ritenuta efficace dalla maggior parte dei dipendenti (52,9%).
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