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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 deve permettere all’ amministrazione 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, tale da consentire la raccolta dei dati e l’elaborazione 

dei risultati. Nel corso del 2014 l’utilizzo dell’applicazione non ha consentito la raccolta dei dati, benché 

la stessa ANAC sia stata sollecitata a rimuovere le cause ostative e pertanto il gruppo di lavoro ha 

dovuto rigenerare un file excel avente la stessa struttura (tracciato record) dell’applicazione web 

proposta dall’ANAC al fine di raccogliere ed elaborare i dati.  

 

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

rappresentatività statistica dell’indagine svolta  dall’amministrazione; ossia sulla capacità della stessa 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 85 pari al 81,73% del personale, riscontrando un lieve 

miglioramento rispetto alla percentuale del 2013 che si attestava sul 76,92% 

Un dato rilevante su cui porre attenzione è il numero di questionari restituiti in bianco o incompleti che 

farebbe  presupporre l’esistenza di un atteggiamento critico o peggio superficiale. 

Su un totale di 85 questionari restituiti due non sono stati compilati mentre diciotto risultano più o 

meno incompleti.  

 

 

 
          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: 

- Benessere Organizzativo (domande da A a I) 

- Grado di condivisione del sistema di valutazione (domande da L a N) 

- Valutazione del superiore gerarchico (domande da O a P)  

 

L’indagine, secondo quanto previsto dall’art. 14 citato, tende a far conoscere : 

a) le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e delle 

relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione delle risorse 

umane; 

b) il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance; 

c) la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico. 
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I tre questionari sono basati su scale d’atteggiamento di tipo Likert, relative a  82 affermazioni (item), su 

14 ambiti tematici, per le quali il dipendente deve fornire un giudizio di disaccordo o 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 

Meritano un’attenzione particolare le domande a polarità negativa, cioè inversa rispetto alle altre 

domande.   

In particolare, per le 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 

 

il valore attribuito dal dipendente, è stato “ri-polarizzato”(facendo si che la risposta “1” diventi “6”, la 

risposta “2” diventi “5”, ecc.), in modo che,  per tutti gli item,  a valori crescenti, corrispondano livelli più 

elevati di benessere organizzativo, al fine di garantire l’aggregazione dei risultati a livello di ambiti 

tematici (gruppi di domande) con una metrica omogenea.  

La scelta  della scala con numero pari di risposte, e quindi priva di un elemento centrale,  è  opportuna al 

fine di polarizzare le risposte e non consentire posizioni di incertezza.  

Nell’analisi dei dati raccolti, il discrimine tra giudizi negativi e quelli positivi è rappresentato quindi dal 

valore medio della scala che è pari a 3,5.  

 

Rispetto ai livelli di soddisfazione per ambito, sono definite le seguenti  fasce di punteggio : 

 

• punteggio alto: per valori compresi tra 5 e 6 si registra un livello di soddisfazione alto per un solo 

ambito (B – “Le discriminazioni”); 

•  punteggio medio alto: per valori da 4,5 a 5 due ambiti si collocano nel livello di soddisfazione 

medio alto E – “Il mio lavoro”,  F – “I miei colleghi”,; 

• punteggio medio: per valori compresi tra 3,5 e 4,5 ben cinque  ambiti si collocano ad un livello di 

soddisfazione sufficiente (A – “La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress lavoro 

correlato”, C – “L’equità nella mia amministrazione”,  G – “Il contesto del mio lavoro”,  H – “Il 

senso di appartenenza” e  I – “L’immagine della mia amministrazione”) 

• punteggio medio basso: un ambito si colloca sotto il livello di soddisfazione minima 3,5 D – “La 

carriera e lo sviluppo professionale”). 

 

 

Nel proseguo saranno illustrati i risultati delle tre tipologie di indagine precedentemente elencate che 

qui si ripetono: 

1. Questionario sul Benessere Organizzativo 

2. Questionario Grado di condivisione del sistema di valutazione 

3. Questionario Valutazione del superiore gerarchico 
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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”.  

L’indagine sul benessere organizzativo, in particolare, mira alla rilevazione e all’analisi degli 

scostamenti dagli standard normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché della percezione da parte 

dei dipendenti del rispetto di detti standard. 

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

 

Legenda elenco degli ambiti: 

 

 

 

         figura 2  In rosso sono indicati gli ambiti il cui valore risultante è inferiore al valore medio totale 

 

 

Nel complesso si rileva un livello medio di soddisfazione  di 4,21 a fronte del  valore medio del 

2013 che si attestava a  3,84. 

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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Vanno evidenziate, tra le altre,  il diffuso pessimismo circa le prospettive di carriera e percezione 

di equità che riportano valori ai limiti del valore di discrimine (3,5) il ché desta particolare 

preoccupazione in quanto, in pieno contrasto, con i valori elevati riportati dagli ambiti attinenti le 

proprie capacità (E.02 Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro valore 5,02 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 5,52 fig. 9) . 

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

di 4,12 fig. 2 (valore più basso 3,45 settore IV, valore più alto 4,93 settori 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.  

 

 

figura 3 

Molto elevato appare il giudizio dei dipendenti relativamente all’importanza, per il proprio benessere 

organizzativo, dei settori oggetto dell’indagine, con valori medi sempre superiori a 4,9, a dimostrazione 

dell’adeguatezza degli ambiti di indagine alle esigenze ed alla sensibilità del personale. 
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Nei successivi grafici sono evidenziati i valori degli ambiti riferiti alle relative domande: 

 

 

     figura 4 

A.01 - Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e di emergenza, ecc.) 

A.02 - Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi connessi alla mia attività lavorativa e sulle relative misure 

di prevenzione e protezione 

A.03 - Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti 

A.04 - Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale o di fatto, esclusione di autonomia decisionale, isolamento, 

estromissione dal flusso delle informazioni, ingiustificate disparità di trattamento, forme di controllo esasperato, …) 

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

negativo sul luogo di lavoro 

A.06 - Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare 

A.07 - Ho la possibilità di prendere sufficienti pause 

A.08 - Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili 

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

disinteresse, sensazione di inutilità, assenza di iniziativa, nervosismo, senso di depressione, insonnia, mal di testa, mal di 

stomaco, dolori muscolari o articolari, difficoltà respiratorie …) 

In grassetto le domande riconvertite da polarità negativa a positiva 
 

Note: Le valutazioni si attestano su un valore medio di 4,25, con apprezzamenti relativamente 

alla consapevolezza di dover ricevere la prevista formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ed alla percezione di operare in ambiente sicuro. Rassicuranti sono da ritenere i risultati riferiti in 

particolare ad eventuali molestie o comportamenti contro la propria dignità o di mobbing. Ottimale 

risulta invece il risultato relativo al rispetto del divieto di fumare.  
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                   figura 5 

B.01 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia appartenenza sindacale 

B.02 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento politico 

B.03 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia religione 

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

B.05 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia e/o razza 

B.06 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua 

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

B.08 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento sessuale 

B.09 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia disabilità (se applicabile) 

In grassetto le domande riconvertite da polarità negativa a positiva 
 

Note: La situazione appare più che apprezzabile, non si evidenziano situazioni di tensioni 

relazionali, pertanto ne risulta una integrazione quasi totale. 

 

 

 

       figura 6 
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C.01 - Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di lavoro 

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

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

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

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

 

Note: Nel complesso si registrano giudizi positivi sull’imparzialità delle decisioni dei responsabili, 

mentre il giudizio è fortemente negativo nelle due affermazioni sulla retribuzione, probabilmente sia a 

causa del blocco della contrattazione che permane da diverse annualità, sia a causa di un salario 

accessorio quasi inesistente negli ultimi anni.  

 

 

                     figura 7 

D.01 - Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità 

D.02 - Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano legate al merito 

D.03 - Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi 

ruoli 

D.04 - Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo professionale 

D.05 - Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno dell’ente 

 

Note: Le principali criticità emergono  riguardo la percezione che, la possibilità di fare carriera, 

non sia legata al merito, oltre ad una certa insoddisfazione verso un riconoscimento al potenziamento 

delle possibilità dei singoli e sull’equità nella distribuzione delle responsabilità.  
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                    figura 8 

E.01 - So quello che ci si aspetta dal mio lavoro 

E.02 - Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro 

E.03 - Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro 

E.04 - Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento del mio lavoro 

E.05 - Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale 

 

Note: Nel suo complesso questo ambito registra un livello di soddisfazione abbastanza 

elevato,soprattutto in riferimento alla domanda 2 e 4, che evidenziano un generalizzato grado di 

autostima. 

 

 

                    figura 9 

F.01 - Mi sento parte di una squadra 

F.02 - Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei compiti 

F.03 - Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi 

F.04 - Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a disposizione di tutti 

F.05 - L’organizzazione spinge a lavorare ingruppo e a collaborare 
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Note: Le risposte evidenziano un clima positivo, con forte spirito collaborativo con i colleghi, con 

disponibilità a condividere le informazioni e a sentirsi parte di una squadra.  

 

 

                     figura 10 

G.01 - La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un’adeguata attività di formazione 

G.02 - Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro 

G.03 - I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti 

G.04 - La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è adeguata 

G.05 - La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita 

 

Note: Il risultato in questo ambito evidenzia un valore di soddisfazione medio totale appena sufficiente. 

Si fa rilevare che per quanto riguarda la domanda 1, il valore attribuito è coerente con la percezione 

negativa circa l’attenzione da parte dell’Amministrazione nei confronti del capitale umano, già emersa 

conla domanda D3. 

Nel complesso  si denota una celata insofferenza verso il mancato compimento di azioni migliorative. In 

tale ambito sarebbe opportuna una maggiore attenzione dell’Amministrazione verso un aumento di 

formazione professionale che, migliorando la professionalità dei singoli, porterebbe ad importanti 

vantaggi per l’intera organizzazione comunale. 
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                   figura 11 

H.01 - Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente 

H.02 - Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato 

H.03 - Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente 

H.04 - I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei valori personali 

H.05 - Se potessi, comunque cambierei ente 

 

Note: In questo ambito il risultato è mediamente positivo ed evidenzia un certo grado di 

attaccamento e di identificazione con l’Ente. 

In considerazione di valutazioni non propriamente positive ottenute in altri ambiti, forse ci si sarebbe 

aspettata un risposta diversa. Ma probabilmente la sicurezza del posto di lavoro e la consapevolezza che 

anche al di fuori di questo contesto vi sono problemi e contraddizioni, rende evidentemente 

apprezzabile che il lavorare nel nostro Comune e ancora un obiettivo da salvaguardare.  

 

 

                    figura 12 



12 

 

 

I.01 - La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l’ente in cui lavoro sia un ente importante per la collettività 

I.02 - Gli utenti pensano che l’ente in cui lavoro sia un ente importante per loro e per la collettività 

I.03 - La gente in generale pensa che l’ente in cui lavoro sia un ente importante per la collettività 

 

Note: Complessivamente l’ ambito fa registrare globalmente un valore di soddisfazione positivo. 

In dettaglio si può vedere chiaramente come il livello di soddisfazione sia buono in corrispondenza di 

tutte le domande e, solo minimamente, al di sotto  del valore medio.  
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Il quoziente I/B 

 

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

indagine (figure 2 e 3) sono riportati in 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 risulta il valore del rapporto, più critico – e quindi a più immediata 

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

organizzativo. 

 

  

Valore medio 

Benessere 

Organizzativo 

Valore medio 

Importanza degli 

ambiti di indagine 

  

Ambiti di indagine (B) (I) Quoziente I/B 

A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 

e lo stress lavoro correlato  
4,25 5,40 1,27 

B - Le discriminazioni  5,01 5,00 1,00 

C - L’equità nella mia amministrazione  3,57 5,30 1,48 

D - La carriera e lo sviluppo professionale  3,25 5,00 1,54 

E - Il mio lavoro  4,60 5,40 1,17 

F - I miei colleghi  4,89 5,40 1,10 

G - Il contesto del mio lavoro  3,92 5,30 1,35 

H - Il senso di appartenenza  4,12 5,10 1,24 

I - L’immagine della mia amministrazione  4,30 4,90 1,14 

         figura 13 

 

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

è mai superiore (tranne che per l’ambito B – Le discriminazioni) all’importanza attribuita (Colonna I), 

ossia la situazione percepita non è mai adeguata alle aspettative. 
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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: 

 

 

 

 

  

                  figura 14  

 

Note: 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.  

 

 

 

L -  La mia organizzazione  

M  - Le mie performance 

N  - Il funzionamento del sistema          
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                      figura 15 

 

L.01 - Conosco le strategie della mia amministrazione 

L.02 - Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione 

L.03 - Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione 

L.04 - È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione 

 

Note: In questo ambito le risposte sono sostanzialmente negative, sembrano esprimere una 

percezione generalizzata e alquanto problematica dell’agire dell’Amministrazione. A fronte di un forte 

convincimento dell’impegno personale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, che 

potrebbe essere spiegato dalla buona autonomia nella conduzione della propria attività lavorativa del 

personale dipendente, corrisponde una insufficiente conoscenza sia delle strategie e degli obiettivi che 

dei risultati delle attività dell’Amministrazione.  

 

 

                  figura 16 
 

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

M.02 - Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi dall’amministrazione con riguardo al mio lavoro 

M.03 - Sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro 

M.04 - Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati 
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Note: I livelli non ottimali di soddisfazione registrati confermano la non chiarezza dei metodi di 

valutazione e la disinformazione rispetto al possibile miglioramento dei risultati prodotti. I risultati 

complessivi di questo ambito potrebbero suggerire le seguenti ulteriori considerazioni: 

• appare percepito come “ carente” il feedback da parte dell’amministrazione sulla qualità, utilità e 

valutazione del lavoro svolto dal singolo; 

• si ritengono carenti le indicazioni e le strategie finalizzate al miglioramento dei risultati conseguiti e/o 

delle attività svolte; 

• il “funzionamento” del sistema organizzativo (assegnazione dei compiti,ambiti e limiti di autonomia, 

verifica dei risultati e feedback al singolo) appare più il risultato di “fortunate coincidenze” che di una 

razionale progettazione organizzativa. 

 

                 figura 17 
 

 

N.01 - Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro 

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

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

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

N.05 - Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguatamente illustrato al personale 

 

Note: I risultati medio bassi evidenziano una non completa fiducia nelle valutazioni 

meritocratiche e una insoddisfacente informazione sui sistemi di misurazione della performance. Appare 

confermata una lacuna nel processo di diffusione e circolazione delle informazione all’interno dell’ Ente 

sia in ordine alla mission e, conseguentemente, in ordine agli obiettivi strategici ed operativi da 

perseguire, sia con riferimento al sistema di misurazione della performance (organizzativa ed 

individuale).  
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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: 

 

 

 
 

 

 

                 figura 18 
 

O.01 - Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi 

O.02 - Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro 

O.03 - È sensibile ai miei bisogni personali 

O.04 - Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro 

O.05 - Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le mie proposte 

O -  Il mio capo e la mia crescita  

P  - Il mio capo e l’equità 
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                 figura 19 
 

 

P.01 - Agisce con equità, in base alla mia percezione 

P.02 - Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro 

P.03 - Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti 

P.04 - Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e di valore 

 

 

 

 

Note: Gli ambiti O e P del questionario hanno preso in esame il rapporto tra dipendente e 

superiore gerarchico, rispetto alle tematiche della crescita professionale e del riconoscimento dei meriti 

(equità). 

I risultati che emergono dall’analisi sono alquanto simili per entrambi gli ambiti e consentono, quindi, di 

esaminarli congiuntamente. 

In entrambi, si registra un valore medio alto, segno che la considerazione del responsabile da parte dei 

dipendenti è, tutto sommato, buona. 
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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” (item a 

polarità negativa), 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”.  
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CONCLUSIONI     

 

Questo secondo Rapporto di monitoraggio sull’attuazione delle indagini sul personale previste 

all’art. 14 comma 5 del d.lgs. n.150/2009, risulta per grandi linee  una conferma del precedente. 

Può essere però opportuno  sottolineare i seguenti aspetti.  

Il primo è che i dipendenti hanno mostrato interesse per l’indagine, evidenziando una maggiore 

partecipazione rispetto all’anno precedente, e che l’Amministrazione ha percepito tali rilevazioni non 

come un adempimento ma come una reale opportunità di ascoltare i propri dipendenti su temi delicati e 

rilevanti, e un utile strumento per collegare le politiche di valorizzazione del personale al ciclo della 

performance e – indirettamente - alla prevenzione alla corruzione. C’è comunque da sottolineare il fatto 

che  per alcuni settori, è stata rilevata una restituzione di moduli “in bianco” in misura maggiore rispetto 

alle aspettative.  

Positivi risultano altresì gli effetti dell’indagine 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. Ad una prima analisi integrata delle tre le tipologie di 

indagine, sono evidenti gli ambiti tematici che meritano una maggiore attenzione. Emerge, in 

particolare, la diffusa percezione di un’amministrazione non sufficientemente 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


