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MONITORAGGIO SULLA PERCEZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO -ANNO 2019- 

ESITI DELLA RILEVAZIONE E CONSIDERAZIONI 

Nell’ambito delle sue competenze e finalità strategiche, nell’anno 2019, il CUG ha proceduto alla 
rilevazione, tra i dipendenti comunali, della percezione del benessere organizzativo, attraverso la 
somministrazione di un questionario – elaborato sulla base delle linee guida ANAC ed adeguato 
alla realtà dell’Ente – ritenuto un utile strumento per il miglioramento della performance 
dell’organizzazione e per una gestione più adeguata del personale. 

Per benessere organizzativo, in particolare, si intende lo stato di salute di un’organizzazione 
in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della 
comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati.  

La rilevazione in argomento, pertanto, è finalizzata a conoscere le opinioni dei dipendenti sulle 
dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni sui luoghi di lavoro, il grado di 
condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance e la percezione del modo 
di operare del superiore gerarchico, nonché ad individuare leve per la valorizzazione delle risorse 
umane. I risultati del monitoraggio saranno analizzati e sintetizzati per trarne elementi utili, in una 
prospettiva di crescita e sviluppo. 

Il questionario, pubblicato su sito istituzionale dell’Ente, è stato trasmesso a ciascun 
dipendente attraverso la scrivania virtuale in uso presso l’Ente e, altresì, messo a disposizione in 
formato cartaceo. Lo stesso è articolato nelle seguenti sezioni: 

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 – LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

I – IL SENSO DI APPARTENENZA 

L - L’IMMAGINE DELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

M- IMPORTANZA DEGLI AMBITI DI INDAGINE 

N- LA MIA ORGANIZZAZIONE 

P- IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

Q – SUPERIORE GERARCHICO DELLE STRUTTURE DI APPARTENENZA PER LE 
DIFFERENTI FUNZIONI: CRESCITA 

R - SUPERIORE GERARCHICO DELLE STRUTTURE DI APPARTENENZA PER LE 
DIFFERENTI FUNZIONI: EQUITÀ 
S - SUPERIORE GERARCHICO DELLE STRUTTURE DI APPARTENENZA PER LE DIFFERENTI 
FUNZIONI: CARATTERISTICHE 
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I punteggi assegnati alle risposte alle single domande delle diverse Sezioni, sono quelli 
illustrati nella tabella di seguito riportata: 

PER NULLA     DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

Minimo grado importanza 
attribuito 
Gravemente insufficiente 
 

 
 
Insufficiente 

 
 
Mediocre 

 
 
Sufficiente  

 
 
Buono 

Massimo grado 
importanza attribuito 
Ottimo/Eccellente 

In totale disaccordo con le 
affermazioni 

    In totale accordo con le 
affermazioni 

 

Dai dati raccolti si evidenzia, innanzi tutto, che su un totale di n. 129 dipendenti (dato riferito alle 
prime mensilità dell’anno 2019) hanno partecipato e risposto alla rilevazione n.64 (pari a una 
percentuale di circa il 50%). Di seguito, la composizione del campione distinta per genere: 

 

 Uomini: N. 18 
 
 

 Donne: N. 27 
 
 

Sesso non 
specificato N. 19 

 

 

 

Si riportano, di seguito, i dati in formato tabella relativi alle singole Sezioni del questionario, 
ricavati ed espressi in due fasce, allo scopo di semplificare l’analisi grafica, la prima, comprensiva 
dei gradi di giudizio da 1 a 3, la seconda da 4 a 6.  

 

 

 

 

 

 

Composizione Campione 

TOTALE UOMINI DONNE N.S.
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 SEZ. A - SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E STRESS LAVORO 
CORRELATO 

 

 

49

22

42

46 47

20 20

24

35

51 53

13

41

22

15 14

43 44

38

27

7 5

A . 0 1 A . 0 2 A . 0 3 A . 0 4 A . 0 5 A . 0 6 A . 0 7  A .  0 8 A . 0 9 A . 1 0  A . 1 1

A  - S I C U R EZ Z A  E  S A L U T E  S U L  L U O G O  D I  L A V O R O  E  
S T R E S S  L A V O R O  C O R R E L A T O

fascia 1-3 fascia 4-6
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Dall’analisi dei dati relativi alla Sezione in argomento, si evince un giudizio prevalentemente 
negativo in merito alla percezione del livello di sicurezza degli impianti, nonché una generica 
insoddisfazione per le caratteristiche del luogo di lavoro (spazi, postazioni, luminosità, ecc.). 

In merito, occorre specificare che gli uffici comunali sono ubicati in Palazzi storici di indiscusso 
pregio storico culturale, ma dotati di caratteristiche strutturali che non si conciliano perfettamente 
con quelle tipiche un ufficio pubblico. Gli interventi di manutenzione ed adeguamento e le azioni 
poste in essere dal responsabile della sicurezza, rispondono in ogni caso ai canoni di sicurezza 
previsti dalle disposizioni in materia e, comunque, il trasferimento dei diversi servizi nella nuova 
sede comunale in via di completamento, consentirà di superare le suddette criticità e di 
ottimizzare il lavoro. 

Per converso, la maggior parte degli intervistati dichiara di aver ricevuto adeguata formazione in 
materia di sicurezza e di essere stata adotta dei rischi connessi alle attività di competenza.  

Di particolare rilevanza, è il dato relativo al mobbing, demansionamento formale o di fatto, 
esclusione di autonomia decisionale, isolamento, estromissione dal flusso delle informazioni, 
ingiustificate disparità di trattamento, forme di controllo esasperato, molestie sotto forma di parole 
o comportamenti idonei a ledere la dignità dei lavoratori – lavoratrici. La prevalenza delle risposte 
è nel senso negativo, in quanto non risultano atti/comportamenti ascrivibili a siffatta categoria. 

Il rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro, la possibilità di prendersi sufficienti pause e di 
lavorare con ritmi sostenibili, l’assenza di situazioni di malessere anche psicofisico o di disturbi 
legati a disinteresse, sensazione di inutilità sono indicatori di una percezione positiva del 
benessere organizzativo. 

Altrettanto significativo, soprattutto in tempi di movimento “me too”, appare il dato relativo alle 
molestie sessuali da parte del datore di lavoro: la quasi totalità degli intervistati dichiara di non 
esserne stata oggetto e di non essere a conoscenza di vicende di tal genere occorse ai propri 
colleghi nel contesto lavorativo. 

A.12 Ritieni che all'interno del luogo di lavoro si faccia uso di linguaggi impropri, 
come ad esempio: 

Ricorso a stereotipi di genere che tradiscono pregiudizi sulle attitudini e 
capacità lavorative o professionali specifiche, maschili o femminili  2 
Uso di soprannomi offensivi  2 
Battute sessiste o razziste  3 
Turpiloquio 3 
No, non sono a conoscenza  38 
Altro (specificare) 0 
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Anche questo dato assume una rilevanza particolare: nell’ambiente lavorativo non si evidenziano 
stereotipi di genere che tradiscono pregiudizi sulle attitudini e capacità lavorative o professionali 
specifiche, maschili o femminili, ne uso di soprannomi offensivi. 

 Per Nulla  Del tutto 
Quanto si trova d'accordo con le seguenti 
affermazioni?  
(indicare una sola risposta per ciascuna domanda) 

1 2 3 4 5 6 tot. 

A.13 Avverti la mancanza di referenti all'interno 
dell'Ente, per comunicare eventuali situazioni 
di disagio o malessere lavorativo o situazioni di 
isolamento o inadeguatezza? 

23 7 10 9 3 7 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevalenza delle risposte attesta la percezione di un evidente grado di affidabilità di dirigenti e 
funzionari all'interno dell'Ente, in quanto considerati referenti in grado di eliminare potenziali 
situazioni di disagio, di malessere lavorativo ovvero di possibili situazioni di isolamento. 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ricorso a stereotipi di genere che tradiscono…
Uso di soprannomi offensivi

Battute sessiste o razziste
Turpiloquio

No, non sono a conoscenza
Altro (specificare)

A.12 Ritieni che all'interno del luogo di lavoro si faccia uso di linguaggi 
impropri, come ad esempio:

39%

12%17%

15%

5%
12%

A.13 Avverti la mancanza di referenti all'interno dell'Ente, per 
comunicare eventuali situazioni di disagio o malessere lavorativo o 

situazioni di siolamento o inadeguatezza? -

1

2

3

4
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 SEZ. - B - LE DISCRIMINAZIONI 
 Per Nulla Del tutto 

Quanto si trova d'accordo con le seguenti 
affermazioni? 

1 2 3 4 5 6 

  
tot. 

B - LE DISCRIMINAZIONI tot Fascia 
1-3 

Fascia 
4-6 

B.01 Sono trattato correttamente e con rispetto 
in relazione alla mia appartenenza 
sindacale 9 2 6 9 13 20 59 17 42 

B.02 Sono trattato correttamente e con rispetto 
in relazione al mio orientamento politico 5 2 7 4 17 24 59 14 45 

B.03 Sono trattato correttamente e con rispetto 
in relazione alla mia religione 4 1 1 5 16 33 60 6 54 

B.04 La mia identità di genere costituisce un 
ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro 30 2 1 5 10 11 59 33 26 

B.05 Sono trattato correttamente e con rispetto 
in relazione al mio orientamento sessuale 4 1 1 3 12 38 59 6 53 

B.06 La mia età costituisce un ostacolo alla mia 
valorizzazione sul lavoro 30 3 1 6 10 11 61 34 27 

B.07 Sono trattato correttamente e con rispetto 
in relazione alla mia disabilità (se 
applicabile) 4 3 1 1 6 13 28 8 20 

 

B.08 
Sono a conoscenza di episodi di discriminazione verso colleghi causati da (massimo tre 

indicazioni): 
Genere (donne o uomini discriminati le une rispetto agli altri, o nelle opportunità, o 
nel trattamento)  0 
Età  0 
Aspetto fisico  1 
Orientamento sessuale 0 
Religione 1 
Opinioni politiche  0 
Militanza sindacale  2 
Presenza di disabilità 0 
No, non sono a conoscenza  41 
Altro (specificare)  0 

0

20

40

60

B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07

SEZ. - B - LE DISCRIMINAZIONI -

tot. Fascia 1-3 tot. Fascia 4-6
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Dalla lettura combinata dei grafici precedenti, considerati i dati aggregati per le fasce 1-3   e 4-6, 
risulta, in generale, la prevalenza di risposte negative in merito alla sussistenza di discriminazioni 
per appartenenza sindacale, orientamento politico, religione, orientamento sessuale, per identità 
di genere.  La differenza tra giudizi negativi e positivi, si attenua con riferimento alle domande 
sull’identità di genere e sull’età considerate come possibili ostacoli alla valorizzazione sul lavoro. 
In merito, però, occorre rapportare il dato in argomento all’attuale composizione del personale in 
servizio, costituito da risorse prevalenti nelle fasce di età da 51 a 60 anni e ˃60 anni. IL CUG si 
riserva, in ogni caso, di verificare la fondatezza delle circostanze innanzi esplicitate. 

La quasi totalità delle risposte evidenzia inoltre, che gli intervistati non sono a conoscenza di 
episodi di discriminazioni subiti dai colleghi. 

In merito alle discriminazioni per disabilità, sebbene la maggioranza delle risposte sia in senso 
negativo, si segnala una minima percentuale di risposte in senso positivo: su un totale di 28 
intervistati, alla domanda B.07 “sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
disabilità, n. 4 hanno espresso un giudizio gravemente insufficiente, n. 3 un giudizio insufficiente 
e n. 1 un giudizio mediocre. Sebbene non sia pervenuta alcuna segnalazione espressa, il CUG 
si riserva si approfondire la valutazione di questo aspetto. 
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Sez. B.08  Sono a conoscenza di episodi di discriminazione verso colleghi causati da
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 SEZ. C - L'EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

Quanto si trova d’accordo con le 
seguenti affermazioni? 

Per nulla                                              
Del 
tutto 

 TOTALE  

1 2 3 4 5 6 tot Fascia 
1-3 

Fascia 
4-6 

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

1 2 3 4 5 6 64 34 30 

C. 02 Ritengo che vi sia equità nella 
distribuzione delle responsabilità 

1 2 3 4 5 6 63 33 30 

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

1 2 3 4 5 6 63 39 24 

C. 04 Ritengo equilibrato il modo in cui 
la retribuzione viene differenziata 
in rapporto alla quantità e qualità 
del lavoro svolto 

1 2 3 4 5 6 60 41 19 

C. 05 Le decisioni che riguardano il 
lavoro sono prese dal mio 
responsabile in modo imparziale 

1 2 3 4 5 6 62 21 41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla distribuzione del carico di lavoro e delle relative responsabilità si registrano 
giudizi positivi e negativi che si bilanciano. Maggiormente evidente, invece, è l’insoddisfazione 
per la retribuzione percepita rispetto alle attività svolte e per il modo in cui la stessa viene 
differenziata in base alla quantità e qualità del lavoro svolto. In merito, il CUG si riserva di 
approfondire le modalità di differenziazione del trattamento retributivo e di distribuzione del carico 
di lavoro. Rilevante, invece, è la prevalenza degli intervistati che dichiarano l’assunzione, da parte 
dei rispettivi responsabili, di determinazioni che riguardano il lavoro, in modo imparziale, a riprova 
dell’insussistenza di evidenti casi di iniquità.  
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 SEZ. D CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dalla lettura dei dati aggregati per fasce di riferimento 1-3 e 4-6, risulta una leggera prevalenza 
di giudizi negativi (circa il 61% delle risposte) sulla consapevolezza del proprio percorso lavorativo 
all’interno dell’Ente, sulla reale possibilità di far carriera per ragioni di merito, sull’opportunità di 
sviluppare capacità e attitudini in relazione ai requisiti richiesti per i singoli ruoli e sul fatto che 
l’Ente non offra a tutti le opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale. Per converso, la 
prevalenza delle risposte è nel senso di una generale soddisfazione per il proprio percorso 
professionale all’interno dell’Ente. Il CUG si riserva di approfondire gli aspetti in argomento. 
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 SEZ. E – IL MIO LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla lettura combinata dei dati, in merito alla sezione in argomento si rileva, innanzi tutto, una 
generale prevalenza di giudizi positivi rispetto alla conoscenza dei propri obiettivi professionali, 
alla consapevolezza di possedere le capacità per lo svolgimento delle attività connesse alla 
propria funzione, alla dotazione di risorse e strumenti necessari per svolgere il lavoro, nonché 
un valore decisamente ampio rispetto al senso di realizzazione personale conseguito 
attraverso l’attività svolta. Critico, invece, appare il dato relativo alla conoscenza di una lingua 
straniera (35 risposte su 60 esprimono un giudizio negativo e, segnatamente, ben 21 di queste 
riferiscono l’assoluta non conoscenza). Prevalenti, inoltre, i giudizi positivi in merito alla 
preparazione informatica, dato questo, significativo per una ulteriore e progressiva apertura 
dell’Ente ad una dimensione sempre più “smart” orientata all’informatizzazione e, 
conseguentemente, alla semplificazione delle attività, coniugata con l’obiettivo del 
conseguimento di un sempre maggiore livello di efficienza ed efficacia del servizio, in ossequio 
al principio di buona amministrazione, codificato nell’art. 97 della Costituzione. Con riferimento 
al dato relativo alla risposta E.09: i giudizi negativi e positivi in merito all’affermazione “il mio 
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lavoro è il risultato di un sistema di coordinamento tra strutture”, i giudizi negativi e positivi, in 
sostanza si equivalgono. 

E.10 

In che misura le caratteristiche di 
seguito elencate fanno parte del tuo 

lavoro?  1.Per nulla 
2. 

Poco 3.Abbast.  4 Molto 
  Fatica fisica 14 12 9 0 
  Fatica mentale 2 4 18 15 
  Sovraccarico di lavoro 1 5 15 15 
  Monotonia e ripetitività 8 12 9 3 
  Sovraccarico emotivo 6 11 11 6 
  Isolamento 20 9 2 0 
  Contatti frequenti con le persone 2 5 16 14 
  Diretta responsabilità del lavoro 5 1 13 14 
  Rigidità di norme e procedure 4 5 10 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si evidenzia la prevalenza del giudizio “per nulla” rispetto alle voci “fatica fisica ed isolamento”; 
un valore medio alto (“Abbastanza”) rispetto alla voce “fatica mentale”, “monotonia e 
ripetitività”, “sovraccarico di lavoro ed emotivo”, “contatti frequenti con le persone”, “diretta 
responsabilità del lavoro”; un valore alto (“Molto”) per la voce “rigidità di norme e procedure”.  

I dati in argomento devono essere valutati in rapporto alle diversità delle categorie 
professionali (funzionario, impiegato, operaio, ecc.) di appartenenza degli intervistati, alla 
specificità delle attività connesse alle funzioni agli stessi attribuite, nonché al rispettivo carico 
di lavoro. Il giudizio complessivo esprime un livello medio di stress da lavoro. 

Un dato significativo è quello relativo alla rigidità di norme e procedure. In merito, Il CUG si 
riserva di approfondire l’aspetto in argomento e di proporre agli organi competenti delle azioni 
correttive. 
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E.10. In che misura le caratteristiche di seguito elencate fanno parte 
del tuo lavoro?

1.Per nulla 2. Poco 3.Abbast. 4 Molto
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Il grafico dimostra una discreta percezione del senso di appartenenza all’Amministrazione e 
di realizzazione attraverso il lavoro, nonché una forte soddisfazione per le relazioni personali 
costruite nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Di contro, si ha la percezione che 
il lavoro dell’Ente non sia pienamente apprezzato all’esterno e che non sussista 
costantemente un giusto bilanciamento tra lavoro e tempo libero. A tal proposito, tenuto conto 
delle evoluzioni normative in materia e dei dati rilevati attraverso l’indagine in argomento, il 
CUG proporrà agi organi competenti l’adozione di misure di lavoro agile in grado di venire 
incontro ai desiderata dei dipendenti, compatibilmente con la tipologia le funzioni svolte e con 
le esigenze di servizio. Una più intensa strategia di customer satisfaction potrà agevolare la 
conoscenza della reale percezione dell’Ente dall’esterno, migliorare le performance e, 
conseguentemente, aumentare il senso di appartenenza e la voglia di impiegare nuove 
energie. 
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E.11 In che misura ti capita di osservare i seguenti fenomeni nel tuo 
ambiente di lavoro?

1.Mai 2. Raramente 3. A volte 4 Spesso
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Il grafico dimostra giudizi negativi degli intervistati che spesso hanno la sensazione di non 
essere valutati adeguatamente e che a volte provano desiderio di cambiare lavoro o ambiente 
di lavoro, risentimento verso l’Amministrazione, aggressività e nervosismo, sensazione di 
contare poco. In merito, si segnala che il CUG non ha ricevuto segnalazioni in tal senso da 
parte dei dipendenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
5

10
15
20
25

E.12. In che misura di capita di osservare i seguenti feomeni nel tuo 
ambiente di lavoro?

1.Per nulla 2. Poco 3. A volte 4 Spesso



CITTÀ DI GALATINA 
COMITATO UNICO DI GARANZIA – C.U.G. 

 

14 
 

 
 
 

 
 

 

 
Dalla lettura combinata delle domande E. 12 e E.13, si rileva una forte gradimento da parte della 
prevalenza degli intervistati, rispetto al lavoro svolto; in particolare, gli elementi ritenuti importanti 
per la soddisfazione lavorativa, risultano l’apprezzamento ed il riconoscimento per l’attività svolta, 
il livello di produttività conseguito, la competente retributiva e la carriera. 
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 SEZ. F – I MIEI COLLEGHI 

 

 
 

 

0 10 20 30 40 50 60

Mi sento parte di una squadra

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non…

nel mio gruppo chi ha un'informazione la mette a…

L'organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a…

sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

F.01 I miei Colleghi

fascia 4-6 fascia 1-3
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I dati riportati nei grafici precedenti e considerati aggregati per fascia 1-3 e 4-6, esprimono 
valutazioni fortemente positive rispetto alla disponibilità ad aiutare i colleghi, al sentirsi stimato 
e trattato con rispetto, alla condivisione ed alla circolarità delle informazioni nell’ambito del 
gruppo di lavoro, al sentirsi parte di una squadra Leggermente prevalente, invece, il giudizio 
insufficiente relativo alla spinta da parte dell’organizzazione al lavoro di gruppo ed alla 
collaborazione.  
Nell’ambito del rapporto con i colleghi, invece, è lamentata la sussistenza di mancato 
riconoscimento dell’attività svolta, eccessiva competizione e conflitti interpersonali. Soltanto 
una risposta, infine, che attesta la presenza di comportamenti persecutori o minacciosi in 
merito ai quali, in ogni caso, il CUG non ha ricevuto alcuna segnalazione. 

 SEZ. G – IL CONTESTO DEL MIO LAVORO 

 

 



CITTÀ DI GALATINA 
COMITATO UNICO DI GARANZIA – C.U.G. 

 

17 
 

Dai dati in argomento emerge un giudizio negativo in merito alla sensazione che l’Ente investa 
sui propri dipendenti anche attraverso un’adeguata attività di formazione e sulla circolarità delle 
informazioni ritenuta non pienamente adeguata al corretto svolgimento del lavoro. Per 
converso, risulta marcata la percezione della sussistenza di regole di comportamenti definiti in 
modo chiaro e la netta definizione dei compiti e ruoli organizzativi.   
 
  SEZ. H - LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

 

 

 
Dalla comparazione dei dati, risulta che l’Amministrazione assicura una discreta conciliazione 
dei tempi lavoro con la vita e che il telelavoro e lo smart working non rientrano tra le priorità 
degli intervistati i quali, invece, dimostrano maggiore interesse per altre forme di flessibilità 
oraria.  

0 5 10 15 20 25 30

La mia organizzazione…

H.01 La Conciliazione vita - lavoro

del tutto per nulla
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In merito, occorre osservare che la composizione del personale attualmente in servizio è 
caratterizzata da una prevalenza di dipendenti appartenenti ad una fascia di età piuttosto 
elevata il che giustifica il disinteresse per forme di svolgimento dell’attività professionale in 
sedi diverse da quella ordinaria (anche per la frequente indisponibilità di dotazioni informatiche 
presso le proprie abitazioni e la scarsa propensione ad un approccio informatico), in favore di 
altre forme di flessibilità oraria (come ad esempio, una diversa articolazione dell’orario di 
servizio, la possibilità di non fare rientri pomeridiani, ecc.). 

Il considerevole numero di collocamenti a riposo per conseguiti limiti di età programmati a far 
data dall’annualità 2020 e per quelle immediatamente successive e, quindi, la conseguente 
immissione di nuove risorse, sono elementi che cambieranno inevitabilmente lo scenario 
innanzi delineato e spingeranno l’Amministrazione, già impegnata nel conformare le proprie 
procedure ad assetti organizzativi nuovi e fortemente connotati da una maggiore 
informatizzazione e celerità, ad andare incontro ad esigenze professionali diverse. 

 
SEZ. I - IL SENSO DI APPARTENENZA 
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Sez. I  Il senso di appartenenza

fascia 1-3 fascia 4-6

I.Quanto si trova d'accordo con le seguenti 
affermazioni? (indicare ...) 1 2 3 4 5 6  tot  

I  - IL SENSO DI APPARTENENZA 
fascia 

1-3 
fascia 

4-6 
I.01 Sono orgoglioso quando dico a qualcuno 

che lavoro nel mio ente 6 4 10 13 12  9 20 34 
I.02 Sono orgoglioso quando il mio ente 

raggiunge un buon risultato 3 3 5 10 8  25 11 43 
I.03 Mi dispiace se qualcuno parla male del mio 

ente 3 2 5 14 10  19 10 43 
I.04 I valori e i comportamenti praticati nel mio 

ente sono coerenti con i miei valori personali 2 9 10 12 9  10 21 31 
I.05 Se potessi, comunque cambierei Ente 22 7 4 2 9  08 33 19 
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 SEZ. L -  L'IMMAGINE DELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 
Dalla lettura dei dati aggregati per fasce, si rileva tra i dipendenti, un marcato senso di 
appartenenza all’Amministrazione, nonché una profonda condivisione dei valori e dei 
comportamenti dell’Ente, ritenuti coerenti con i propri principi; gli intervistati dimostrano grande 
orgoglio quando l’Ente raggiunge i risultati prefissati e al contempo un forte dispiacere 
nell’ipotesi di giudizi negativi in merito all’operato dello stesso. La prevalenza delle risposte è 
nel senso di voler rimanere a far parte dell’amministrazione di appartenenza, la cui attività è 
ritenuta rilevante per la collettività, nella percezione delle famiglie dei dispendenti e degli utenti 
finali. 

Questo dato appare significativo per evidenziare il forte senso dia attaccamento del 
dipendente all’Amministrazione della quale, evidentemente, si sente parte integrante ed 
effettiva. 
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 Sez. M - IMPORTANZA DEGLI AMBITI DI INDAGINE 

 

 

Il grafico dimostra il forte interesse per tutti i campi di indagine del presente questionario. 
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 Sez. N - LA MIA ORGANIZZAZIONE 

 

Per Nulla 
 De

l tutto 

  
Tot. 1-3 4-6 

Quanto si trova d'accordo con le 
seguenti affermazioni? (indicare ...) 1 2 3 4 5 6 

N - LA MIA ORGANIZZAZIONE 
N.01 Conosco le strategie della mia 

amministrazione 18 7 8 10 5 3 51 33 18 
N.02 Condivido gli obiettivi strategici 

della mia amministrazione 11 8 9 8 11 3 50 28 22 
N.03 Mi sono chiari i risultati ottenuti 

dalla mia amministrazione 13 7 8 12 8 4 52 28 24 
N.04 Mi è chiaro il contributo del mio 

lavoro al raggiungimento degli 
obiettivi dell’amministrazione 7 3 4 10 19 9 52 14 38 

 

 

Le risposte evidenziano una prevalenza di risposte negative in merito alla piena conoscenza degli 
obiettivi generali perseguiti dall’Amministrazione ed alla relativa condivisione, ma la maggioranza 
degli intervistati si dichiara consapevole del valore del proprio lavoro, della rilevanza dello stesso 
all’interno dell’Amministrazione, nonostante ritenga di essere poco edotto  in merito alla 
valutazione della propria attività professionale ed ai criteri di misurazione e valutazione della 
performance lavorativa. 
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 SEZ. O - LE MIE PERFORMANCE 
Quanto si trova d'accordo con le 

seguenti affermazioni? (indicare ...) 
 

1 2 3 4 5 6 
fascia1-

3 
fascia 

1-4 
 O - LE MIE PERFORMANCE     

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

 

12 9 7 12 7 7 28 26 
O.02 Sono chiari gli obiettivi e i risultati 

attesi dall’amministrazione con 
riguardo al mio lavoro 

 

10 5 7 12 12 7 22 31 
O.03 Sono correttamente informato 

sulla valutazione del mio lavoro 
 

14 11 9 5 7 6 34 18 
O.04 Sono correttamente informato su 

come migliorare i miei risultati 
 

14 11 12 4 6 5 37 15 

 
 
 SEZ. P - IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
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Il dato in argomento esprime il desiderio di alcuni dipendenti di un maggiore coinvolgimento 
nella fase di programmazione degli obiettivi e nella definizione delle strategie utili al 
conseguimento degli stessi, nonché della necessità di prevedere dei momenti di verifica 
intermedia delle attività svolte, al fine di porre in essere dei correttivi per la soluzione di possibili 
criticità. La insufficiente conoscenza delle modalità di valutazione del rendimento professionale, 
si ripercuotono sulla effettiva possibilità di miglioramento della performance e rischiano di 
ingenerare una diffusa sfiducia nel sistema. 

il CUG proporrà ai dirigenti una maggiore sensibilizzazione in tal senso, attraverso incontri 
dedicati, la condivisione delle priorità strategiche dell’Ente e la previsione di un monitoraggio in 
itinere delle attività svolte, al fine di evidenziare le possibili criticità e di prevedere i relativi 
correttivi. Sarà necessario, altresì, ripensare al miglioramento della comunicazione in merito alla 
conoscenza degli obiettivi stabiliti nel PdO. 

 

 SEZ. Q – SUPERIORE GERARCHICO DELLE STRUTTURE DI APPARTENENZA PER 
LE DIFFERENTI FUNZIONI: CRESCITA 
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 SEZ. R - SUPERIORE GERARCHICO DELLE STRUTTURE DI APPARTENENZA PER LE 
DIFFERENTI FUNZIONI: EQUITA' 
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R.05 
 Se ritieni che nel rapporto con il tuo superiore esistano degli aspetti 
negativi, quale/i dei seguenti indicheresti? 

Tot 

  Mancanza di riconoscimento o svalutazione del lavoro svolto  16 
  Scarsa fiducia nei confronti dei collaboratori 7 
  Presenza di conflitti interpersonali  5 

  
Assegnazione  di  compiti sproporzionati  ( in eccesso o in difetto) 
rispetto alle mie capacità  

14 

  Pressioni ricevute o comportamenti minacciosi o offensivi  3 
  Isolamento  6 
  Condotte persecutorie o ricattatorie 0 
   Riconoscimenti incoerenti o contrastanti tra loro  5 

 

 
 

Quanto si trova d'accordo con le 
seguenti affermazioni? (indicare 

...) 1 2 3 4 5 6 

Totale 

R - SUPERIORE GERARCHICO DELLE STRUTTURE DI 
APPARTENENZA PER LE DIFFERENTI FUNZIONI: 

CARATTERISTICHE 
fascia 
1-3 

fascia 
1-4 

S.01 Ha rilevante esperienza di 
lavoro 1 3 7 7 17 17 11 41 

S.02 Ha notevole capacità 
organizzativa 5 7 9 4 17 11 21 32 

S.03 Ha preparazione specifica 3 2 11 3 15 17 16 35 
S.04 E' autorevole 5 3 12 7 14 12 20 33 
S.05 Ha ottime capacità nella 

gestione dei rapporti 
interpersonali 6 6 6 6 16 13 18 35 
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Mancanza di riconoscimento o…

Scarsa fiducia nei confronti dei…

Presenza di conflitti interpersonali

Assegnazione  di  compiti…

Pressioni ricevute o comportamenti…

Isolamento

Condotte persecutorie o ricattatorie

 Riconoscimenti incoerenti o…

R.05 Se ritieni che nel rapporto con il tuo superiore esistano 
degli aspetti negativi, quale/i dei seguenti indicheresti?
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Il superiore gerarchico è percepito dal dipendente e dai colleghi, prevalentemente in senso 
positivo, come persona abbastanza equa, in grado di risolvere efficacemente criticità e conflitti, 
competente e di valore, con esperienza di lavoro, capacità organizzativa, preparazione specifica, 
autorevolezza e ottime capacità nelle relazioni interpersonali. Come aspetti negativi, invece viene 
rilevata la mancanza di riconoscimento per il lavoro svolto l’assegnazione di compiti 
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sproporzionati rispetto alle capacità. Minima percentuale di risposte nel senso della sussistenza 
di conflitti interpersonali, dell’isolamento, di riconoscimenti incoerenti o contrastanti tra loro, quasi 
inesistente comportamento minaccioso o offensivo; nessuna risposta nel senso di condotte 
persecutorie o ricattatorie. 

Le caratteristiche dei dirigenti sono apprezzate dalla quasi totalità degli intervistati: in 
particolare l’esperienza e la capacità gestionale con autorevolezza delle relazioni interpersonali 
vengono sensibilmente avvertite.  


