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La seguente indagine è stata  realizzata ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. 

n.150/2009  ed è relativa al benessere organizzativo 

 

 

Premessa 

 
Ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs n. 150/2009, le Amministrazioni, devono curare, annualmente, la 

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

condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore 

gerarchico.  

La realizzazione di tali indagini sul personale permette alle amministrazioni di valorizzare il ruolo del 

lavoratore come persona, consentendo di rilevare gli atteggiamenti e le percezioni, ossia gli aspetti della 

sfera emozionale, relativamente ad importanti temi quali le condizioni di lavoro, le discriminazioni, le 

relazioni interpersonali, il livello di equità, la trasparenza e la circolazione delle informazioni, il senso di 

appartenenza alla propria amministrazione, il sistema di programmazione e valutazione delle 

performance, il rapporto con il proprio “capo”.  

Lo svolgimento di tali indagini deve considerarsi uno strumento volto a migliorare il livello di benessere 

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

Al contempo, tale tipo di indagine, nel favorire un clima interno positivo e costruttivo e nel rafforzare il 

senso istituzionale e di appartenenza alla propria amministrazione, può rappresentare anche una leva 

da utilizzare in chiave di prevenzione della corruzione. 

 

Tale indagine è stata effettuata sulla base dei modelli,  realizzati dall’ ANAC (ex CIVIT) che ha curato 

anche la predisposizione di un’applicazione web, che ha consentito la raccolta dei dati e l’elaborazione 

dei risultati.  

 

Prima di entrare nel merito dei risultati emersi dall’ indagine, è necessario fornire alcuni elementi sulla 

rappresentatività statistica dell’indagine svolta  dalle amministrazione; ossia sulla capacità dell’ 

amministrazione di coinvolgere i dipendenti in tale attività di ascolto.  
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Il campione di riferimento 

 

Il questionario è stato sottoposto ai 104 dipendenti dell’Amministrazione.  

I risultati relativi all’adesione del personale dell’Amministrazione sono stati apprezzabili, se si considera 

che su 104 dipendenti hanno risposto  in 80 pari al 76,92% del personale. 

 

 
           Figura 1 

 

 

 

I RISULTATI DELL’ INDAGINE 

 

 

 Come previsto dai modelli adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 150/2009, lo 

strumento di indagine è costituito da tre tipologie di questionari, tra di loro integrati.  

I tre questionari sono basati su scale d’atteggiamento di tipo Likert, relative a  82 affermazioni (item), 

relative a 14 ambiti tematici, per le quali il dipendente deve fornire un giudizio di disaccordo/accordo, 

attribuendo un punteggio da 1 (massimo disaccordo) a 6 (massimo accordo).  

Più alto è il valore rilevato, più alto è il livello di benessere percepito3F 

Alcune considerazioni vanno però fatte sulle domande a polarità negativa cioè inversa rispetto alle altre 

domande.   

Per queste il valore medio relativo alle domande a polarità negativa : 
− A.04 - Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale o di fatto, esclusione di autonomia decisionale, 

isolamento, estromissione dal flusso 

− A.05 - Sono soggetto/a molestie sotto forma di parole o comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a creare un 

clima negativo sul luogo di lavoro 

− A.09 - Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo svolgimento del mio lavoro quotidiano (insofferenza, 

disinteresse, sensazione di inutilità,… 

− B.04 - La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro 

− B.07 - La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro 

− H.05 - Se potessi, comunque cambierei ente 
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è stato “ri-polarizzato”(facendo si che la risposta “1” diventi “6”, la risposta “2” diventi “5”, ecc.), in 

questo modo per tutti gli item  a valori crescenti corrispondono livelli più elevati di benessere 

organizzativo,  al fine di consentire un’aggregazione dei risultati a livello di ambiti tematici (gruppi di 

domande) con una metrica omogenea.  

La scelta  per la scala con numero pari di risposte, priva di un elemento centrale,  è  opportuna al fine di 

polarizzare le risposte e non consentire posizioni di incertezza.  

Pertanto, nell’analisi dei nostri dati, il discrimine tra giudizi negativi e positivi viene considerato il valore 

centrale della scala, pari a 3,5.  

 

Nei prossimi paragrafi saranno illustrati i risultati per ciascuna delle tre tipologie di indagine: 

1. Questionario sul Benessere Organizzativo 

2. Questionario Grado di condivisione del sistema di valutazione 

3. Questionario Valutazione del superiore gerarchico 

 

 

1. Benessere Organizzativo 

 

La prima tipologia di indagine prevista dai modelli adottati dall’Autorità riguarda il “Benessere 

Organizzativo” inteso come “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”.  

Il questionario utilizzato è strutturato in 9 diversi ambiti di cui fanno parte un totale di 51 domande.  

 

Legenda elenco degli ambiti: 

 

 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 
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         fig.2  * In rosso gli ambiti i cui valori medi sono inferiori al valore centrale. 

 

 

Potrebbero evidenziarsi , tra le altre cose, il diffuso pessimismo circa le prospettive di carriera e sulla 

percezione di scarsa equità  cose che destano particolare preoccupazione in quanto in pieno contrasto 

con i dati sulla elevata considerazione circa le proprie capacità (E.02 Ho le competenze necessarie per 

svolgere il mio lavoro valore 5,03 fig. 8) e la propria disponibilità verso i colleghi (F.02 Mi rendo 

disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei compiti, valore 5,47 fig. 9) e sul senso di 

appartenenza.  

Ricordiamoci che l’ambito di indagine H - Il senso di appartenenza, il cui valore medio nell’Ente è di 3,89 

fig. 2 (valore più basso 3,36 settore V, valore più alto 4,20 settori I e III) fornisce utili indicazioni sotto il 

profilo della prevenzione alla corruzione in quanto un legame positivo con la propria amministrazione 

potrebbe prevenire comportamenti scorretti evidenziando  la necessità per tutte  l’amministrazione di 

porre in essere misure opportune per rendere il senso di appartenenza con il proprio ente sempre più 

solido e positivo.  

 

Il grafico seguente mostra i dati relativi ai quesiti Importanza degli ambiti di indagine (domande da A ad 

I) attribuita agli ambiti di indagine del Benessere Organizzativo.  
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fig.3 

 

 

 

 

Nel dettaglio segue invece l’analisi dei vari ambiti: 

A- Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

 

fig.4 
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B- Le discriminazioni 

 

fig.5 

C - L’equità nella mia amministrazione 

 

fig.6 

D - Carriera e sviluppo professionale 

 

fig.7 
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E - Il mio lavoro 

 

fig.8 

F - I miei colleghi 

 

fig.9 

G - Il mio contesto lavorativo 

 

fig.10 
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H - Il senso di appartenenza 

 

fig.11 

I - L’immagine della mia Amministrazione 

 

fig.12 

 

I valori medi degli ambiti di indagine sul Benessere Organizzativo e H-Importanza degli ambiti di 

indagine (figure 2 e 3) sono riportati un una tabella ed affiancati da un Quoziente I/B che indica il “gap” 

tra l’importanza attribuita a tali ambiti e la percezione di benessere, rispetto a tali ambiti, dell’effettivo 

livello di benessere organizzativo. 

Rispetto a questa analisi, se maggiore è il valore del rapporto, più critico – e quindi a più immediata 

necessità di attivare interventi migliorativi – va considerato quello specifico ambito di benessere 

organizzativo. 
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fig.13 

 

Una riflessione evidente è che  il valore medio di percezione del benessere (Colonna B) non è mai 

superiore all’importanza attribuita (Colonna I), ossia la situazione percepita non è mai adeguata alle 

aspettative. 

 

2. Grado di condivisione del sistema di valutazione 

 

 

La seconda tipologia di indagine riguarda il “Grado di condivisione del sistema di valutazione” inteso 

come misura della “condivisione, da parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e 

valutazione della performance approvato ed implementato nella propria organizzazione di riferimento”. 

Questa tipologia di indagine è strutturata in 3 diversi ambiti di cui fanno parte 13 domande.  

Si propone un’ analisi aggregata per ambiti tematici. In alcuni settori ci renderemo conto che il sistema 

di programmazione e condivisione degli obiettivi ed il sistema di valutazione delle performance della 

organizzazione vengono percepiti, dai dipendenti, come non adeguati.  

 

Legenda elenco degli ambiti: 

 

 

 

Ambiti di indagine 

Valore medio 

Benessere 

Organizzativo 

(B) 

Valore medio 

Importanza degli 

ambiti di 

indagine 

(I) 

 

Quoziente 

I/B 

A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e 

lo stress lavoro correlato  
3,71 5,2 1,40 

B - Le discriminazioni  4,61 5,14 1,11 

C - L’equità nella mia amministrazione  3,03 5,43 1,79 

D - La carriera e lo sviluppo professionale  2,84 5,06 1,78 

E - Il mio lavoro  4,34 5,47 1,26 

F - I miei colleghi  4,57 5,53 1,21 

G - Il contesto del mio lavoro  3,47 5,34 1,54 

H - Il senso di appartenenza  3,89 5,11 1,31 

I - L’immagine della mia amministrazione  4,1 4,99 1,22 

L -  La mia organizzazione  

M  - Le mie performance 

N  - Il funzionamento del sistema  
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         fig.14 * In rosso gli ambiti i cui valori medi sono inferiori al valore centrale. 

 

 

Un quadro di  insoddisfazione generale circa il sistema di programmazione e valutazione delle 

performance devono suggerire l’adozione di misure migliorative nella direzione di un maggior 

coinvolgimento del personale e di una più efficace comunicazione interna, sia nella fase di 

programmazione che nella fase di misurazione e valutazione dei risultati.  

 

 

 

 

 

 

3. Valutazione del superiore gerarchico 

 

 

La terza tipologia di indagine riguarda la valutazione del “superiore gerarchico”, intendendo con tale 

termine quella figura preposta ad assegnare gli obiettivi e a valutare la performance individuale. Il 

questionario è strutturato in 2 ambiti di cui fanno parte 9 domande, e rileva la percezione dei 

dipendenti sulla capacità del proprio “capo” di svolgere le funzioni direttive finalizzate alla gestione del 

personale e al miglioramento della performance, con particolare riferimento alla capacità di motivazione 

e valorizzazione del personale, al senso di equità ed alla capacità di gestire i conflitti.  

 

Legenda elenco degli ambiti: 

 

 

 
 

O -  Il mio capo e la mia crescita  

P  - Il mio capo e l’equità 
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              fig. 15 
 

 

 

 

 

 

Benessere organizzativo e pari opportunità. Spunti per un’analisi “di genere” 

 

 

Il modello adottato dall’ANAC contiene, nel questionario sul benessere organizzativo, alcune domande 

afferenti all’ambito B-Discriminazioni, finalizzate a misurare la percezione circa l’eventuale presenza di 

discriminazioni legate all’appartenenza sindacale, politica, religiosa, etnica, anagrafica e di genere. Tale 

ambito risulta, complessivamente, quello con punteggi più alti, ad attestare una limitata presenza di 

problemi legati a discriminazioni; si tratta però di aspetti latenti, che meritano sempre un attento 

presidio, in particolare la fondamentale presenza, nelle amministrazioni, dei Comitati Unici di garanzia 

(C.U.G.).  

Anche l’item espressamente dedicato al tema delle pari opportunità e dell’identità di genere B.04 - “La 

mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro” (trattasi  di uno degli 

item a polarità negativa, per la cui elaborazione dei dati si è operata una inversione della polarità), 

presenta il valore medio di 2,6 attestante l’assenza di discriminazioni, anche se registra, insieme all’item  

B.07 – “La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro” valore 2,5 valori più bassi 

rispetto a quelli degli altri item dell’ambito di indagine B – “Discriminazioni”. (figura16)  
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         fig. 16  * In rosso gli ITEM i cui valori medi sono inferiori al valore centrale. 
 

 

 

CONCLUSIONI  

 

 

Questo primo Rapporto di monitoraggio sull’attuazione delle indagini sul personale previste all’art. 14 

comma 5 del d.lgs. n.150/2009, ad un anno esatto dall’ approvazione dei modelli, fornisce una prima 

fotografia della situazione. 

 Da questa prima analisi, non esaustiva, è utile sottolineare tre aspetti.  

Il primo è  che l’Amministrazione ha  percepito tali rilevazioni non come un adempimento ma come una 

reale opportunità di ascoltare i propri dipendenti su tematiche delicate e rilevanti, ed un utile strumento 

per collegare le politiche di valorizzazione del personale al ciclo della performance e – indirettamente - 

alla prevenzione alla corruzione.  

Con positivi effetti anche in termini di trasparenza e di rendicontazione al cittadino, dato l’obbligo di 

pubblicare il livello del benessere organizzativo nei siti istituzionali delle amministrazioni previsto 

dall’art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, e di includere, a chiusura del ciclo della performance, i 

risultati delle indagini nelle Relazioni sulla performance come previsto dalla delibera n. 5/2013.  

Il secondo, è sulla validità metodologica dei modelli che, seppur caratterizzati da una significativa 

complessità e forse da estrema standardizzazione consente comunque di svolgere le ulteriori 

integrazioni per calarlo nelle specificità di ciascun contesto lavorativo.  

Il terzo riguarda i risultati delle indagini: nonostante si tratti di dati provvisori, ad una prima analisi 

integrata delle tre le tipologie di indagine, sono evidenti gli ambiti tematici che meritano un maggiore 

attenzione. Emerge, in particolare, la diffusa percezione di un’amministrazione non sufficientemente 
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equa nell’assegnare i carichi di lavoro e le responsabilità, dotata di sistemi di distribuzione delle 

retribuzioni percepiti come non basati su sistemi di valutazione delle performance effettivamente 

condivisi ed efficaci.  

Nonostante prevalga, in genere, un solido senso di appartenenza alla propria amministrazione ed un 

costruttivo, seppur migliorabile, rapporto con il proprio “capo”, la possibilità di una carriera 

professionale viene considerata spesso come non legata a percorsi di effettiva valorizzazione del merito.  

 

 

 

 


