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L’indagine sul Benessere Organizzativo 

Il Comune di Scandiano ha promosso la ricerca per analizzare il "clima 
interno", per cogliere le sensazioni dei lavoratori rispetto ad un processo di 
cambiamento che sta interessando l'Ente. 
Promuovere un'indagine sul benessere organizzativo significa, in generale, 
porre l'attenzione su un aspetto importante del processo di innovazione 
delle amministrazioni pubbliche: la capacità di attivarsi per realizzare e 
mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la 
costruzione di ambienti é relazioni di lavoro che contribuiscano al 
miglioramento delle prestazioni.  
La ricerca è stata realizzata, in conformità alla direttiva del 24.3.2004 del 
Ministro della Funzione Pubblica, tramite la somministrazione di un 
questionario (elaborato nell'ambito del programma "Cantieri" del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con l'UniverP

Psità 
"La Sapienza" di Roma), e già utilizzato in numerose amministrazioni 
pubbliche. 
Il questionario è stato somministrato nei periodo dal 26 al 28 settembre 
2005; sono stati invitati tutti i 174 dipendenti di ruolo dell'ente. E' stato 
compilato da 153 lavoratori, raggiungendo un livello molto alto di 
partecipazione (87,9%), in amministrazioni analoghe alla no P

Pstra non è stato 
superato il 60/70% di partecipanti. 
Ci è servito per dare voce anche a chi non ha spesso occasione di partecipare 
alle decisioni relative alla propria organizzazione. 
Abbiamo individuato alcune linee di analisi dei dati, scegliendo quelli più 
rilevanti anche ai fini di indirizzare le scelte organizzative. 
Abbiamo scelto, per questa esposizione, una sintesi dei dati a livello di Ente, 
rinviando l'analisi di dettaglio sui singoli servizi. 
L'analisi sui singoli gruppi di lavoro è resa più difficile perché l’ 8% dei 
partecipanti non ha dichiarato il servizio di appartenenza. Tuttavia, questo 
fatto non ha inficiato l'indagine complessiva perché le risposte date e l'anda-
mento delle medie è identico sia per le persone che hanno dichiarato il 
servizio che per quelle che non lo hanno fatto. 

Dati generali 
U(NB: per un primo e immediato confronto i dati tra parentesi sono quelli risultati dalla 
ricerca eseguita, sempre nell’anno 2005,  nel Comune di Reggio Emilia) 

I dati complessivi evidenziano una popolazione prevalentemente femminile 
U74%U (54%) di età compresa tra i 35 e 54 anni U74%U (64%) con un titolo di 
studio più che medio (ilU 61%U (47%) è diplomato il U17% U(25%) ha la laurea o 
un diploma di laurea). 
Il U69%U (57%) è coniugato. 
Hanno un rapporto di lavoro in regime orario a tempo pieno 83% (79%).P

 

Le categorie di riferimento più numerose sono la "C" U39% U(31%) e la "B" U31%U 
(“D” 30%). 
Questi elementi sono rilevanti per chiarire meglio alcuni aspetti importanti, 
che emergono dall'indagine, nel rapporto dei lavoratori del Comune di 
Scandiano con il lavoro e con l'organizzazione. 

Considerazioni di carattere generale 
Il profilo generale che aggrega i dati medi di sintesi su alcune direttrici 
principali fa emergere una situazione complessivamente positiva, in linea sia 
con le medie nazionali che nel confronto con altri singoli comuni.  
Considerando che la media dei valori riportati nel grafico è " U2,58U" (2), tutti 
gli indicatori positivi si collocano abbondantemente sopra (tra il "2" e il "4"). 

Nel dettaglio dei dati raccolti alcuni elementi, che certificano una sensazione 
di benessere, ci sono sembrati significativi (grafico profilo generale): 

 utilità del lavoro U3,0U (3,07), intesa nel senso di utilità per la collettività, 
il senso di appartenenza, quella che tecnicamente viene definita 
"mission"; 

 ascolto U2,9 U(2,96); 
 circolazione delle informazioni U2,8U (2,89); 
 qualità delle relazioniU 2,7 U(2,81); 
 sicurezza U2,7U; 

così come ci sono sembrati B.B significativi alcuni dati, tra gli indicatori negativi, 
che individuano delle possibili criticità organizzative, dove occorre fare 
approfondimenti: 

 equità, nel senso di esigenza di ricompense organizzative U2,3U (2,24); 
 conflittualità U2,6U (2,64); 
 caratteristiche dei compiti U2,1U (2,28). 

Sovrapponendo i dati interni con le medie nazionali (grafico-raffronto) 
emerge un andamento maggiormente positivo nella valorizzazione, comfort, 
sicurezza, ascolto e utilità del lavoro; mentre si discostano dal dato medio, in 



senso negativo, gli elementi che concorrono a definire alcuni aspetti della 
vita lavorativa quali la conflittualità, la qualità delle relazioni, lo stress. 

L'utilità del lavoro pubblico 
Abbiamo concentrato l’attenzione su questi dati, seguendo due linee 
principali: la relazione del dipendente del Comune di  Scandiano nei 
confronti del lavoro e la dimensione interna all'organizzazione. 

Si conferma un vero punto di forza della nostra organizzazione, la presenza 
molto alta del desiderio di investire energie sul lavoro, il senso di 
appartenenza ed un forte valore etico. 
Si evidenziano infatti valori più che positivi nella percezione di contribuire in 
maniera significativa alla qualità dei servizi resi alla collettività e del valore 
pubblico del proprio lavoro: 

 utilità U3,0U (2,94); . 
 voglia di andare al lavoro U3,0U  (3,2); 
 voglia di impegnare nuove energie sul lavoro U2,8  U(2,80); 
 basso il disinteresse per il lavoro U2,3U  (2,37); 
 bassa anche la percezione d'isolamento U1,7U (1,81), infatti, oltre l’U81,9%U 

(77%) degli intervistati lo percepiscono come inesistente o irrilevante.  

Nonostante la popolazione sia prevalentemente a tempo pieno, femminile e 
con carichi familiari ha dichiarato un giusto equilibrio tra vita privata e vita 
lavorativa U3,1U (3,00) ed è evidente un basso livello di assenze U1,9U (2,03). 

La dimensione interna all'organizzazione 

Come si vedono i singoli dipendenti nell'organizzazione? 
 molto bene nella "organizzazione orizzontale", intesa come gruppo di 

lavoro, i colleghi, la dimensione della relazione quotidiana e informale, 
la sicurezza nel lavorare "con" (il gruppo) e "per" (la collettività); 

 soddisfazione per le relazioni sul lavoro U3,2U (3,13) (pari all’U88,8%U (79%) 
degli intervistati); 

 esiste collaborazione con i colleghi U3,3 U(3,34) (circa 1'U87,9%U (86%) di 
coloro che hanno risposto dichiara che a volte o spesso c'è collaborazione 
tra i colleghi); 

 tra colleghi ci si ascolta U3,2U (3,17), (dichiarato da oltre 1'U83,6%U (80%) 
degli intervistati); 

 nel gruppo di lavoro si trovano soluzione ai problemi U3,0U (3,14) 

(dichiarato da oltre 1' U81,3%U (80%) degli intervistati); 
 tutti si impegnano per raggiungere i risultati U3,0U (3,09) (dichiarato da 

oltre il U74,3%U (76%) degli intervistati). 

Cosa pensano del loro rapporto con l’organizzazione formale? 
Anche qui si conferma un punto di forza del l’organizzazione; l’idea di 
lavorare “per” (la collettività) viene confermata, infatti la maggioranza dei 
lavoratori intervistati: 

 ritiene di fare tutto il possibile per andare incontro alle esigenze del 
lavoro, U3,5U (3,45) (rappresenta oltre il U93,5%U (90%) degli intervistati); 

 ritiene di accogliere le richieste dell'utenza U3,0U (3,22) (oltre 1' U84%U (82%) 
degli intervistati); 

 dichiara di avere una diretta responsabilità del lavoro U3,3U (3,24) (oltre 
1'U88,7%U (83%) degli intervistati). 

Ma l'organizzazione va incontro alle loro aspettative? 
Si può affermare che emerge chiara la richiesta di attenzione al singolo, che 
ha: 

 la sensazione di contare poco nell'organizzazione U3,1U (3,15), (rilavato da 
oltre il 76,3% (l'80%) degli intervistati); 

 la sensazione di non essere valutato adeguatamente U3,1U (3,17), (circa 
l'U82,8%U (80%), ritiene la valutazione inadeguata); 

che pensa: 
 che i criteri di valutazione non siano equi U2,4U (2,25) (circa il 56,6% (60%) 

degli intervistati); 

e tutto questo genera: 
 risentimento verso l'organizzazione U2,8U (2,91) (oltre il U72,7%U (71%) degli 

intervistati). 

Come è la relazione con l'organizzazione verticale? 
L’analisi riguarda il rapporto con i dirigenti, intesi come i diretti superiori 
gerarchici, che rappresentano il vertice dell'organizzazione, il datore di lavoro, 
colui che dovrebbe "adoperarsi per". 

Le maggiori tensioni organizzative e di clima interno ruotano intorno ai dati 
riportati sotto: 

 il coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni che riguardano il lavoro 
ha come valore U2,1U (2,26), infatti oltre il 92,1% (l'87%) degli intervistati 



dichiara che ciò avviene sporadicamente; 
 i cambiamenti gestionali e organizzativi vengono comunicati a tutto il 

personale U2,3U (2,48), la percezione per circa l’ U85,6%U (l'84%) degli 
intervistati è che ciò avvenga raramente; 

 altrettanto elevata la percezione di confusione su compiti lavorativi e ruoli 
organizzativi U2,9U (2,98), espressa dal U73,2%U (dall'82%) dei partecipanti. 

Ultimi elementi da considerare e su cui riflettere per quanto riguarda il clima 
lavorativo sono l'ascolto e la circolarità delle informazioni: 

 chi avanza richieste o formula proposte e suggerimenti viene ascoltato 
dai dirigenti: il valore medio è U2,4U (2,53), tuttavia si segnala che oltre 
l’U88,9%U (1'85%) di chi ha risposto dichiara che questo avviene solo 
occasionalmente; 

 la diffusione delle informazioni tra il personale da parte dei dirigenti 
riporta come valore medio U2,5U (2,68), ma oltre l’U85,5% U(1'80%) ha 
dichiarato che questo avviene raramente. 

Questi dati sembrano in apparente contrasto con il profilo generale dove si 
riportava una media molto più alta sulla circolazione delle informazioni U2,8U 
(2,82) contraddizione che è solo apparente perché qui ci si limita ad indagare 
solo la relazione con i superiori e non le relazioni in generale. 

Riflessioni 
Si delinea una realtà nella quale i lavoratori sono molto impegnati nei confronti 
dell'esterno, del cittadino e quindi del risultato; proiettati verso il fare, con un 
contributo personale piuttosto alto nella realizzazione dei compiti; emerge in tutti gli 
indicatori una spiccata attenzione all'efficienza; esempio più del U52,6%U degli 
intervistati sostiene che le decisioni siano assunte rapidamente. 
Si evidenzia una richiesta di stimoli lavorativi a fronte di una conferma del 
desiderio di impegnarsi sul lavoro e del desiderio di crescita professionale. 
A fronte di tutto questo viene espresso un forte bisogno di ricompense organizzative 
attraverso il "riconoscimentoP

"
P da parte dell'ente, una maggiore valorizzazione 

personale, un maggiore coinvolgimento nelle scelte e nelle decisioni, nonché sistemi 
di valutazione più equi. 
Una organizzazione molto portata al fare, ma che riflette e investe poco su se stessa 
e sulle dinamiche interne. 

Queste riflessioni sono confermate dai suggerimenti dei lavoratori i quali 
individuano come aree prioritarie di intervento: 
1. la valorizzazione del personale; 
2. la chiarezza degli obiettivi; 
3. la circolazione e la chiarezza delle informazioni. 
 
Riportiamo un breve riepilogo delle dimensioni indicate dallo studio di 
“Cantieri” per caratterizzare una organizzazione attenta al “benessere 
organizzativo”. 

UUna organizzazione “sana” U: 
• allestisce un ambiente sano, confortevole e accogliente 
• pone obiettivi espliciti e chiari ed è coerente tra enunciati e prassi 

operative  
• riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e 

stimola nuove potenzialità 
• ascolta le:istanze dei dipendenti 
• mette a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro 
• adotta tutte le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali 
• stimola un ambiente relazionale franco, collaborativi, comunicativo 
• assicura scorrevolezza operativa, rapidità di decisione, supporta l'azione 

verso gli obiettivi  
• assicura equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di 

responsabilità, di promozione del personale 
• stimola nei dipendenti il senso di utilità sociale contribuendo a dare 

senso alla giornata dei singoli e al loro sentimento di contribuire ai 
risultati comuni 

• è aperta all'ambiente esterno e all'innovazione tecnologica e culturale 
• valuta i fattori di stress  
• considera le caratteristiche dei compiti 
• tiene sotto controllo la conflittualità 

Seguendo i suggerimenti dei lavoratori, è possibile tracciare tre linee di riflessione 
per il futuro: 

 la comunicazione interna e le politiche di gestione delle risorse umane (sistemi 
incentivanti, stile di direzione, interventi sulla qualificazione del personale); 

 il processo di formazione e comunicazione degli indirizzi e degli obiettivi; 

 la costruzione partecipata di processi di lavoro (lavoro di gruppo, processi di 
comunicazione, sviluppo delle competenze). 

 



Benessere Organizzativo

Per migliorare la qualità  del lavoro
nelle Amministrazioni Pubbliche



E’ LA POSITIVA RELAZIONE TRA IL 
DIPENDENTE E L’ORGANIZZAZIONE 
RILEVABILE DA VARIE DIMENSIONI O 
ASPETTI

COS’E’ IL BENESSERE ORGANIZZATIVO



OBIETTIVO DEL PROGETTOOBIETTIVO DEL PROGETTO

MONITORARE L’ORGANIZZAZIONE ED IL 
CLIMA INTERNO DELLE AMMINISTRAZIONI 
CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

ASSISTERE LE STESSE NELL’INTRODURRE 
STRUMENTI UTILI PER ANALIZZARE I 
BISOGNI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI
E PORRE IN ESSERE STRATEGIE PER 
COSTITUIRE UN PUNTO DI PARTENZA PER LE 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO



IL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE

HA MISURATO LE PERCEZIONI DEGLI INDIVIDUI 
RISPETTO ALL’ENTE DI APPARTENENZA, 
CONSENTENDO DI INDIVIDUARNE LE AREE 
CRITICHE

E’ STATO ESPRESSO IL PROPRIO PARERE SU 
ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI NON IL PROPRIO 
SETTORE SPECIFICO, MA L’AMMINISTRAZIONE 
NEL COMPLESSO

E’ STATO GARANTITO L’ASSOLUTO ANONIMATO, 
L’ANALISI E’ FATTA SULL’AGGREGAZIONE DEI 
DATI RISPETTO AD UNA VALUTAZIONE MEDIA



COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

A PARTE LA PRIMA E L’ULTIMA PARTE LE 
INFORMAZIONI SONO RACCOLTE CON 
L’UTILIZZO DI UNA SCALA A QUATTRO PUNTI:
DA UN MINIMO DI “MAI” A UN MASSIMO DI 
“SPESSO”

SI SONO MISURATE LE INFORMAZIONI IN 
TERMINI DI PRESENZA/ASSENZA E  
POSIZIONI INTERMEDIE



LETTURA DEI DATI

E’ STATO UTILIZZATO IL SOFTWARE FORNITO 
DA CANTIERI CHE, DOPO L’IMISSIONE DI TUTTI 
I QUESTIONARI, HA PRODOTTO UNA SERIE DI 
GRAFICI, DOVE CIASCUN FATTORE 
ORGANIZZATIVO VIENE ANALIZZATO.  

RISPETTO AD UN VALORE MEDIO, ABBIAMO LA 
POSSIBILITA’ DI INDIVIDUARE I PUNTI DI:

DEBOLEZZA – DIMENSIONE PERCEPITA COME 
POCO PRESENTE (VALORE INFERIORE ALLA MEDIA)

FORZA – DIMENSIONE PERCEPITA COME 
MOLTO PRESENTE (VALORE SUPERIORE ALLA MEDIA)



SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI

Nel Comune di Scandiano il questionario è stato somministrato 
dal 26 al 28 settembre suddividendo i dipendenti in 6 gruppi.

Numero dipendenti in servizio al 27/09/2005 n. 174
Totale dipendenti convocati individualmente n. 174
Dipendenti che hanno collaborato all’indagine n. 153
Dipendenti che non hanno collaborato n.   2
Dipendenti che hanno comunicato la loro assenza n.   19
Per le seguenti motivazioni: maternità n. 6

Malattia n. 4
Infortunio n. 2
Altri motivi personali n. 7 

Livello di partecipazione: 87,9% (98,7% se non si considerano gli 
assenti)



caratteristiche dipendenti

22 ANNIMEDIA ANNI LAVORO

16 ANNIMEDIA ANNI LAVORO IN P.A.

13 MINUTITEMPO MEDIO PER RECARSI AL 
LAVORO

LAUREA 17% - MEDIA 
SUPERIORE 37% - TITOLO 
INFERIORE 39%

TITOLO DI STUDIO

A-B 32% - C 39% - D 18% -
DIRIGENTI 3%

CATEGORIA

44 ANNIETA’ MEDIA

73% DONNEIL GENERE DEGLI INTERVISTATI



DATI ANAGRAFICI

ETA'

tra 45 e 54
42%

fino a 34 anni
11%

non risponde
10%

tra 35 e 44
32%

più di 54 anni
5%

SESSO

Non 
risponde

3%
Maschio

24%

Fem m ina
73%

TITOLO DI STUDIO

Laurea
16%

Media 
Superiore

37%

Dipl. Univers.
1%

Media 
Inferiore

13%

Ist. Prof.le
24%

Licenza 
Elementare

2%

non risponde
7%

STATO CIVILE

Celibe/ Nubile
18%

Coniugato/ 
Conviv.

68%

Separato/ 
Divorziato

9%

non risponde
5%

Vedovo/a
0%



TIPOLOGIA LAVORO

REGIME ORARIO
Non risponde

4%

Tempo pieno
83%

Part.time
13%

CATEGORIA
A

1%
B

31%

D
18%

Dirigente
3%

Non risponde
8%

C 
39%

ANNI DI LAVORO
non risponde

8%

da 15 a 24
28%

oltre i 25 anni
42%

meno di 5 anni
1%

da 5 a 14
21%

ANNI DI LAVORO NELL'ENTE

non risponde
7%

da 15 a 24
25%

oltre i 25 anni
18%

meno di 5 anni
12%

da 5 a 14
38%



TIPOLOGIA LAVORO

SETTORE LAVORATIVO

Istituzione
27%

non risponde
10%

III°
8%

IV°
17%

I° 
28%

II°
10%

AREA PROFESSIONALE

8%

33%

22%

12%

8%

8%

4%

3%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

non risponde

Socio-educativa

Amm., pers., aff.gen.li e finanz.

Socio-sanitaria

Sicurezza

Ambiente, territorio e LLPP

Attività specifica

Rel. Pubbl. e comunic.

Informatica

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Privato
34%

Pubblico
15%

Nessuna
14%

Pubblico e 
Privato
32%

non risponde
5%



GRAFICI

12 TIPOLOGIE DI GRAFICI:
1. PROFILO GENERALE (SONO PRESE IN ESAME TUTTE LE DIMENSIONI)

2. AREA INNOVAZIONE
3. INDICATORI POSITIVI
4. INDICATORI NEGATIVI
5. AREA COMFORT
6. AREA SICUREZZA
7. CARATTERISTICHE DEL LAVORO
8. RAPPORTO CON I DIRIGENTI
9. RAPPORTO CON I COLLEGHI
10. SUGGERIMENTI



IL PROFILO GENERALE

Dimensioni 
con valore
semantico 
negativo 

Punti di forza

Punti di debolezza



AREA  INNOVAZIONE

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI

Barre a DESTRA della MEDIA:
ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domanda 67



Indicatori positivi

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI

Barre a DESTRA della MEDIA:
ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domanda 62



Indicatori negativi

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI

Barre a DESTRA della MEDIA:
ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domanda 63



Area comfort

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI

Barre a DESTRA della MEDIA:
ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domanda 17



Area sicurezza

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI

Barre a DESTRA della MEDIA:
ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domande 58-59



caratteristiche del lavoro

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI

Barre a DESTRA della MEDIA:
ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domande 60-61



rapporto con i dirigenti

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI

Barre a DESTRA della MEDIA:
ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domande 25-28-30-31-33-
34-38-40-45-51



rapporto con i colleghi

Barre a SINISTRA della MEDIA:

ITEM percepiti come

POCO PRESENTI
Barre a DESTRA della MEDIA:

ITEM percepiti comeMOLTO PRESENTI

Domande 20-23-41-43-
50-53-54 



DETTAGLI GRAFICI DI FATTORI 
DEL PROFILO GENERALE

Chiarezza Obiettivi

Equità

Qualità Relazioni

Circolazione delle Informazioni

Utilità del Lavoro



CHIAREZZA DEGLI OBIETTIVI

2,73

2,71

2,55

2,37

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

48. I ruoli organizzativi e i compiti
lavorativi sono chiari e ben definiti

18. Gli obiettivi dell'organizzazione sono
chiari e ben definiti

28. Il comportamento dei dirigenti è
coerente con gli obiettivi dichiarati

38. I cambiamenti gestionali e
organizzativi sono comunicati

chiaramente a tutto il personale

media fat tore = 2,59

32 19 9 14

54
52

48 46

45 59 73 57

22 22 22 33

0%

20%

40%

60%

80%

100%

38. I cambiamenti gestionali e
organizzativi sono comunicati

chiaramente a tutto il personale

28. Il comportamento dei dirigenti è
coerente con gli obiettivi dichiarati

18. Gli obiettivi dell'organizzazione
sono chiari e ben definiti

48. I ruoli organizzativi e i compiti
lavorativi sono chiari e ben definiti

Mai Raramente A volte Spesso



LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

3,07

2,88

2,75

2,57

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

41. Nel gruppo di lavoro chi ha
un'informazione la mette a disposizione

di tutti

21. E’ facile avere le informazioni di cui si
ha bisogno

31. Quando si ha bisogno di informazioni
si sa a chi   chiederle

51. I dirigenti assicurano la diffusione
delle informazioni tra il personale

media fat tore = 2,82

19 10 7 5

50 53
34 35

61
54 79

54

22 35 30
56

0%

20%

40%

60%

80%

100%

51. I dirigenti assicurano la diffusione
delle informazioni tra il personale

31. Quando si ha bisogno di
informazioni si sa a chi   chiederle

21. E’ facile avere le informazioni di cui
si ha bisogno

41. Nel gruppo di lavoro chi ha
un'informazione la mette a

disposizione di tutti

Mai Raramente A volte Spesso



LA QUALITA’ DELLE RELAZIONI

3,34

3,03

2,48

2,17

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

23. Esiste collaborazione con i colleghi 

43. Nel gruppo di lavoro tutti si
impegnano per raggiungere i risultati

53. Esistono scambi di comunicazione
tra i diversi gruppi di lavoro

33. I dirigenti coinvolgono i dipendenti
nelle decisioni che riguardano il loro

lavoro
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33. I dirigenti coinvolgono i dipendenti
nelle decisioni che riguardano il loro

lavoro

53. Esistono scambi di comunicazione
tra i diversi gruppi di lavoro

43. Nel gruppo di lavoro tutti si
impegnano per raggiungere i risultati

23. Esiste collaborazione con i colleghi 

Mai Raramente A volte Spesso



L’EQUITA’

2,71
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25. I dirigenti trattano i dipendenti in
maniera equa

45. I criteri con cui si valutano le
persone sono equi e trasparenti

35. L’organizzazione offre effettive
possibilità di carriera per tutti

55. Gli incentivi economici sono distribuiti
sulla base dell’efficacia delle prestazioni
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55. Gli incentivi economici sono
distribuiti sulla base dell’efficacia delle

prestazioni

35. L’organizzazione offre effettive
possibilità di carriera per tutti

45. I criteri con cui si valutano le
persone sono equi e trasparenti

25. I dirigenti trattano i dipendenti in
maniera equa

Mai Raramente A volte Spesso



L’UTILITA’ DEL LAVORO
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57. L’organizzazione realizza servizi utili
alla comunità

37. Il lavoro di ogni dipendente
rappresenta un contributo rilevante

27. Al termine della giornata di lavoro ci
si sente soddisfatti

47. Si prova soddisfazione per quello
che l’organizzazione realizza
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47. Si prova soddisfazione per quello
che l’organizzazione realizza

27. Al termine della giornata di lavoro
ci si sente soddisfatti

37. Il lavoro di ogni dipendente
rappresenta un contributo rilevante

57. L’organizzazione realizza servizi
utili alla comunità

Mai Raramente A volte Spesso



suggerimenti

Domanda 68 

Le cose più urgenti
da migliorare



positivita’

• Ambienti di lavoro confortevoli

• Buon livello di relazioni tra le persone

• Capacità di far fronte all’operatività quotidiana

• Consapevolezza del valore sociale del proprio lavoro



criticita’

La valorizzazione: L’amministrazione viene percepita come 
incapace di dare il giusto valore alle persone, di utilizzare 
appieno le competenze presenti e di far crescere 
professionalmente il proprio personale

L’equità: Le persone percepiscono come non equo il 
rapporto tra quanto danno e quanto ricevono 
dall’amministrazione, sia nei termini di inadeguatezza della 
valorizzazione, sia nei termini dell’assenza di pari 
opportunità di carriera

Le relazioni: Le persone valutano come molto positivo il 
rapporto con i propri colleghi, difficoltoso quello con i propri
dirigenti con i quali è difficile condividere uno spirito di 
gruppo di lavoro. 



Cose urgenti da migliorare
(in ordine decrescente di numero)

Domanda 68 
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La f lessibilità dell’orario di lavoro

I rapporti tra colleghi

I sistemi di valutazione del personale

L’assegnazione delle risorse

I supporti informatici e tecnologici

I rapporti tra le diverse Unità Organizzative

La confortevolezza dell’ambiente di lavoro

I rapporti con i superiori

La sicurezza dell’ambiente di lavoro

La formazione e l’aggiornamento del personale

La struttura organizzativa o i processi di lavoro

Il sistema di distribuzione degli incentivi

La chiarezza degli obiettivi e dei compiti

La circolazione e la chiarezza delle informazioni

La valorizzazione del personale

N° Rispos te



RAFFRONTO ALTRI COMUNI
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Utilità del lavoro

Ascolto

Informazioni

Sintomi psicofisici

Sicurezza

Qualità relazioni

Conflittualità

Comfort

Operatività

Chiarezza obiettivi

Innovazione

Valorizzazione

Equità

Caratteristiche compiti

Stress

Scandiano

Media nazionale

Reggio Emilia

Correggio



ascolto per capire
Agisco per risolvere

• GESTITE DAL VERTICE ORGANIZZATIVO

• GESTITE DALLE SINGOLE UNITA’ OPERATIVE 

• GESTITE IN MODO APERTO CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI

MODALITA’ DI INTERVENTO

• Coinvolgere i lavoratori nelle sfide dell’amministrazione 

• Rafforzare il ruolo della leadership

• Garantire spazio all’iniziativa

• Ascoltare e valorizzare i lavoratori

AZIONI DI MIGLIORAMENTO



ascolto per capire
Agisco per risolvere

Anche seguendo i suggerimenti dei lavoratori, come indicato 
nella Relazione Previsionale Programmatica 2006-08,  ci 
si attiverà tra l’altro su 3 linee di riflessione:

• la comunicazione interna e le politiche di gestione delle 
risorse umane (sistemi incentivanti, stile di direzione, 
interventi sulla qualificazione del personale)

• il processo di formazione e comunicazione degli indirizzi 
e degli obiettivi

• la costruzione partecipata di processi di lavoro (lavoro di 
gruppo, processi di comunicazione, sviluppo delle 
competenze)



nelle ORGANIZZAZIONI di LAVOROnelle ORGANIZZAZIONI di LAVORO

• Quasi tutto può essere duplicato:
strumenti, uffici, prodotti

• Quasi tutto può essere duplicato:
strumenti, uffici, prodotti



È il capitale umano che fa 
la differenza

È il capitale umano che fa 
la differenza




