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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
Denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

 
STAFF DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa 

 

       

Indagine volta a rilevare il libello di benessere organizzativo del 

personale che presta Servizio presso i seguenti Servizi: 

- Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa  

- Politiche scolastiche, culturali del turismo e dello sport 

- Attività economico produttive  
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PRESENTAZIONE 

Negli ultimi anni la P.A. ha preso in considerazione, almeno in teoria, la dimensione 

del benessere organizzativo dei propri dipendenti, in quanto il miglioramento della 

performance di una organizzazione è strettamente collegato ad una più attenta 

gestione e motivazione delle risorse umane. 

Per benessere organizzativo si intende la capacità di ciascuna P.A. di promuovere un 

alto grado di benessere fisico e psicologico dei lavoratori, intervenendo sull’impatto 

che l’accrescimento di benessere può avere sullo stato di salute dell’intera struttura. 

Il c.d. “benessere organizzativo” non è altro che la misurazione di un insieme di 

elementi che descrivono il  “clima organizzativo” ovvero l’atmosfera prevalente che 

circonda l’organizzazione, il livello morale e l’intensità dell’insieme dei sentimenti di 

appartenenza e di affezione e buona volontà che si riscontra tra i dipendenti. 

Di conseguenza il clima organizzativo è una qualità interna dell’organizzazione, che 

viene sperimentata dai suoi dipendenti, ne influenza il comportamento e può essere 

descritta in termini di valori e caratteristiche dell’organizzazione stessa. 

Al fine di accertare i livelli di benessere organizzativo nell’ambito dei  Servizi diretti 

dalla scrivente, “Ufficio di Gabinetto Ufficio Stampa” “Politiche scolastiche, culturali 

del turismo e dello sport” “Attività economico produttive” si è ritenuto utile 

predisporre un questionario da somministrare ai dipendenti dei suddetti Servizi,  al 

fine di avere un quadro delle percezioni/considerazioni del personale circa 

l’organizzazione nella quale interagiscono. Ciò costituisce anche una “fonte di 

ascolto” dei membri della stessa organizzazione.  

Chi scrive ha maturato la consapevolezza che l’avvio un percorso di rilevazione sui 

temi del benessere organizzativo e della qualità della convivenza nei propri contesti 

lavorativi propone l’opportunità di espandere una cultura dell’ascolto, intesa come 

strumento volto a mettere in luce le reali esigenze dei singoli lavoratori e fornire 

concreti momenti di partecipazione. 

Infatti un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle 

lavoratrici e alla cultura dell’ascolto rappresenta un elemento utile a garantire un 

miglior apporto in termini di affezione al lavoro, di crescita di produttività/qualità 

del lavoro e leva per prevenire la corruzione. 
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Si è deciso di avvalersi del lavoro già svolto dal Comitato Unico di Garanzia in quanto 

ha già trattato la tematica, seppur inevitabilmente in modo generalizzato (nel senso 

che ha a disposizione dati che riguardano l’Ente nel suo complesso, oltre a dati che 

non rientrano nella competenza specifica dei singoli Servizi) .  

In ogni caso il lavoro svolto dal CUG consentirà una comparazione dei dati raccolti 

tra il personale dell’intero Ente con quelli dei Servizi analizzati. 

Vale la pena di sottolineare che l’assenza di azioni articolate (tra cui la formulazione 

di un piano di miglioramento del “clima”, come previsto dalla direttiva della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica- del 24 marzo 

2004) sull’intera struttura dell’Ente, relativamente ai temi del benessere 

organizzativo, limita fortemente la possibilità di interventi di miglioramento  in tal 

senso, in quanto non consente di valutare eventuali situazioni di disagio dovuti a 

problematiche che investono l’intero Ente (ad es. logistica, strumenti, applicazione 

istituti contrattuali, ecc.). Tale carenza impedisce altresì di utilizzare indicatori 

oggettivi per valutare efficacemente il comportamento organizzativo dei singoli 

dirigenti relativamente ai fattori “comunicazione, coinvolgimento” e “valorizzazione 

delle risorse umane”. 

Infine, non appare superfluo far presente che nel “Rapporto di Monitoraggio dei 

risultati delle indagini sul personale dipendente realizzate nelle Amministrazioni 

Pubbliche nel 2013/2014, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del d.lgs n.150/2009”  

dell’ANAC, pubblicato  nel giugno 2014, si evidenzia che l’indagine sul benessere 

organizzativo “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”. 
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II PERCORSO METODOLOGICO 

 Il questionario si compone di una serie di variabili relative a dati anagrafici (genere, 

età,  categoria di inquadramento). Domande n. 1, 2,3. 

  Attraverso l’indagine si è scelto di analizzare solo alcune variabili del c.d. 

“benessere organizzativo” e specificatamente quelle relative alla percezione dei 

seguenti fattori: 

- Fonti di eventuale disagio (elementi che lo caratterizzano) – Domande n. 4 e 5; 

- Eventuali comportamenti discriminatori (elementi che li determinano) – Domande  

n.6,7,8 ; 

- Elementi di valutazione della performance del superiore gerarchico – Domanda 9. 

 Si è tralasciato di analizzare la percezione delle caratteristiche dell’ambiente “fisico” 

in cui si svolge il lavoro (confort/sicurezza) e gli eventuali fattori di rischio da stress 

da lavoro correlato, in quanto sono oggetto di indagini sulla sicurezza ambientale, 

che possono essere svolti dall’Ufficio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (esiste 

già un primo studio svolto nel 2011).  

 L’attuale indagine prende in considerazione le variabili sulla percezione delle 

condizioni di lavoro delle risorse umane in riferimento a fattori e aspetti incidenti 

prevalentemente sui livelli motivazionali. 

Dal punto di vista metodologico si è scelto di elaborare un questionario breve e non 

si è eseguito alcun campionamento del personale (nel senso di riproposizione in 

piccolo dell’universo osservato), in quanto si è privilegiata l’adesione spontanea alla 

ricerca, al posto di altre forme di selezione ancorate ad aspetti puramente statistici. 

 La rilevazione ha garantito ai partecipanti  la garanzia massima  dell’anonimato. 

Il lavoro di ricerca preliminare e la predisposizione del questionario sono stati 

effettuati nel primo semestre del 2014, nel terzo trimestre sono state effettuale le 

rilevazioni preliminari dei dati (numero di dipendenti di ciascun Servizio, distinti per 

genere e qualifica) ed è stato “testato” il questionario con un numero limitato di 

dipendenti per accettarne la comprensione. Nell’ultimo trimestre del 2014 è stato 

somministrato il questionario e si proceduto all’analisi dei dati. 

Ciascun questionario è stato accompagnato da una lettera di presentazione dello 

stesso nella quale si  evidenzia, fra l’altro, che: 
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- il questionario è stato costruito per rilevare la eventuale presenza di situazioni 

di disagio all’interno dell’ Ente al fine di tentare di rimuovere tali situazioni; 

- nel rispondere apertamente e sinceramente a tutte le domande, si chiede agli 

intervistati di fare riferimento esclusivamente all’esperienza all’interno del Servizio,  

escludendo perciò tutte le esperienze lavorative al di fuori di questo ambito; 

- si assicura l’anonimato di tutti i partecipanti perché si vuole garantire la 

massima libertà di espressione, specificando che i questionari che si sarebbero 

eventualmente presentati con  segni di riconoscimento, firme o quant’altro possa 

favorire il riconoscimento del soggetto compilante sarebbero stati  invariabilmente 

distrutti. 
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Fax simile della lettera di accompagnamento e questionario somministrato ai 

dipendenti dei Servizi  “Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa” “Politiche scolastiche, 

culturali, del turismo e dello sport”  “ Attività economico produttive” 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
Denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

_______________ 

 

                                                                                        Ai Sig.ri dipendenti del Servizio…….   

                              

Oggetto: Questionario relativo alla individuazione di eventuali situazioni di disagio per il 

personale del Servizio. 

 

              Il presente questionario è stato costruito per rilevare la eventuale presenza di situazioni di 

disagio all’interno di questo Servizio. 

              Si parla di disagio lavorativo quando si realizzano situazioni, imputabili al funzionamento di 

una struttura lavorativa che, di fatto,  provocano a singole persone o gruppi di persone, condizioni 

di disagio. 

              Il disagio, in un contesto lavorativo, non è solo un problema per l’individuo che lo subisce, 

ma è anche un problema per la struttura organizzativa in cui l’individuo si colloca, in quanto limita 

le opportunità di benessere per la stessa organizzazione. 

             Allo scopo di acquisire il maggior numero di informazione sul fenomeno indagato, La invito 

a rispondere apertamente e sinceramente a tutte le domande, tenendo conto che occorre fare 

riferimento esclusivamente all’esperienza all’interno del nostro Servizio ed escludendo perciò tutte 

le esperienze lavorative avvenute al di fuori di questo ambito. 

              La invito a leggere con  attenzione le domande ed a rispondere riflessivamente.  

             Le risposte vanno barrate con una crocetta sopra il cerchietto.  

             Se, nella compilazione del questionario viene commesso un errore, occorre cerchiare la 

risposta sbagliata e barrare, con un crocetta, la risposta giusta. 

              Se lo desidera, può rispondere anche alle NOTE, OSSERVAZIONI O SUGGERIMENTI al 

margine dell’ultimo foglio del questionario. Tale sezione mi consentirà di acquisire i Suoi consigli in 

merito agli argomenti trattati, che saranno comunque apprezzati e accuratamente valutati al fine  

della formulazione di eventuali proposte  utili alla  rimozione di situazioni di disagio lavorativo. 

              Vale la pena di sottolineare che, in questa sezione, si accettano di buon grado anche 

eventuali critiche e suggerimenti sul funzionamento del Servizio. 

              Il questionario assicura l’anonimato dei partecipanti perché vuole garantire la massima 

libertà di espressione. Pertanto, i questionari che presenteranno segni di riconoscimento, firme o 

quant’altro possa favorire il riconoscimento della persona rispondente verranno distrutti.                        

              Si ringrazia  per la collaborazione . 

 

 

                                                                                                                        IL Dirigente                        

                                                                                      (Dott.ssa Santa Caruso)         
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Dati (personale in servizio distinto per sesso e categoria di inquadramento) relativi 

al personale che presta attività nel Servizio “Ufficio di Gabinetto  - Ufficio Stampa” 

 

CATEGORIA                     DONNE                        UOMINI                TOTALE 

B                                              1                                  6                            7 

C                                              5                                  5                           10 

D                                              4                                  2                            6 

 

TOTALE                                  10                                13                         23 

 

Dati (personale in servizio distinto per sesso e categoria di inquadramento) relativi 

al personale che presta attività nel Servizio “Politiche scolastiche, culturali, del 

turismo e dello sport” 

 
CATEGORIA                     DONNE                        UOMINI                TOTALE 

B                                            20                                 13                           33 

C                                              8                                   5                            13  

D                                            14                                 17                           31 

 

TOTALE                                 42                                 35                           77 

 

 

Dati (personale in servizio distinto per sesso e categoria di inquadramento) relativi 

al personale che presta attività nel Servizio “Attività economico-produttive” 

CATEGORIA                     DONNE                        UOMINI                TOTALE 

B                                              3                                 13                           16 

C                                              2                                   3                             5 

D                                              4                                   6                           10 

 

TOTALE                                   9                                22                            31 

 

 

Riepilogo dati dei  Servizi considerati 

 
CATEGORIA                     DONNE                        UOMINI                TOTALE 

B                                            24                                 32                           56 

C                                            15                                 13                           28 

D                                            22                                 25                           47 

 

TOTALE                                 61                                 70                         131 
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(Diagramma di Gantt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2014 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Lavoro di ricerca

Elaborazione questionario

Rilevazione dai preliminari

Test questionario ed 

eventuali modifiche

Somministrazione e ritiro 

questionario

Analisi dei dati

Consegna risultati

CRONOPROGRAMMA
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Questionario relativo ad eventuali situazioni di disagio per il personale 

del Servizio “Ufficio di Gabinetto Ufficio Stampa” 

1. Sesso 

o  Maschio                                          o     Femmina 

 

2. Fascia di età  

o Tra i 30 ed i 50                               o    Tra i 51 ed oltre i 60  

 

3. Categoria di inquadramento (specificare se cat. B, C, D ) (All’unico dipendente di 

categoria A verrà richiesto di segnare B al fine di evitarne il riconoscimento) 

o B 

o C 

o D 

4. Ritiene che l’ambiente di lavoro presso il suo Servizio sia per lei fonte di disagio? 

o Si                                               o No 

 

5. In caso affermativo, per quale/i dei seguenti motivi ciò si verifica (indicarne al 

massimo tre): 

o Scadenze difficili o impossibili da rispettare 

o Definizione dei compiti e delle mansioni non chiara o approssimativa 

o Mancanza di autonomia ed eccessivo controllo nello svolgimento delle singole  

           mansioni  

o Stress generato da particolari condizioni di tensione nell’ambiente lavorativo 

o Dialogo inesistente, insufficiente o poco efficace 

o Altro (specificare)……………………………………………………… 

 

6. All’interno del Servizio è a conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti 

discriminatori nei confronti di particolari categorie basati su (indicarne al massimo 

tre): 

o genere (donne o uomini discriminati rispetto agli atri, o viceversa)     

o opinioni politiche 

o militanza sindacale 

o presenza di disabilità 

o        non sono a conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori nei      

           confronti di particolari categorie.   
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7.  In caso affermativo, si tratta dei seguenti comportamenti (indicarne al massimo 

tre): 

o maltrattamenti verbali 

o critiche immotivate ed atteggiamenti ostili 

o attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, e comunque idonei a provocare 

eccessivo stress 

o esclusione o marginalizzazione dell’attività lavorativa 

 

8. In caso affermativo, può indicare chi ha operato tali giudizi e/o atteggiamenti 

discriminatori (può indicare più risposte) 

o Dirigente 

o Colleghi 

 

9. Ritiene utile, ai fini del miglioramento del clima organizzativo, dare attuazione 

all’art. 40 lettere f del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, che prevede la valutazione del superiore gerarchico da parte del personale 

ad esso subordinato? (indicarne solo una risposte): 

o si 

o si, a condizione che si realizzi un sistema che garantisca la riservatezza delle  

           opinioni del dipendente  

o si, a condizione che l’OIV (organo di valutazione dei dirigenti) tenga in dovuta             

           considerazione il giudizio espresso dai dipendenti 

o no 

o no, in quanto si potrebbero creare situazioni di rivalsa dei superiori gerarchici     

           verso quei collaboratori che hanno espresso giudizi non graditi 

o no, in quanto i dati raccolti potrebbero essere falsati da giudizi personali non  

           attinenti al lavoro o al clima organizzativo 

o non so  

 

10. NOTE OSSERVAZIONI SUGGERIMENTI (Se lo desidera, può indicare altre fonti di 

disagio lavorativo non previsti nelle precedenti domande o considerazioni 

aggiuntive). 
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ANALISI DEI DATI 

Dati Generali 

SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO UFFICIO STAMPA 

Il questionario è stato somministrato a 22 dipendenti del Servizio. In effetti i 

dipendenti sono 23, ma ad un soggetto non è stato consegnato il questionario in 

quanto assente per lungo periodo. 

I questionari compilati sono stati 17 (77%) , i rimanenti 5 sono stati riconsegnati in 

bianco (23%). 

In particolare: 

Le donne che hanno compilato il questionario sono 6 su un totale di 10 unità in 

servizio; gli uomini che hanno compilato il questionario sono 11 su un totale di 13 

unità in servizio. Pertanto hanno partecipato all’indagine  il 60% delle dipendenti del 

Servizio e l’85% dei dipendenti del Servizio. 

La quasi totalità dei dipendenti coinvolti nella ricerca (16 su 17) rientra nella fascia di 

età “tra i 51 ed oltre 60”.  

Relativamente alla categoria contrattuale si rileva quanto segue: 

Categ               Uomini                 Donne           Totale 

Cat. D                  2                          3                    5 

Cat. C                  3                          3                    6 

Cat. B                  6                          -                     6 

------------------------------------------------------------------------------- 

Totale                  11                        6                   17 

 

SERVIZIO  POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT 

Il questionario è stato somministrato a 77 dipendenti del Servizio.  

I questionari compilati sono stati 58 che rappresentano il 75% del totale dei 

dipendenti assegnati al Servizio 

La maggior parte dei dipendenti  coinvolti nella ricerca 45 su 58 (il 78%) rientra nella 

fascia di età “tra i 51 ed oltre 60” .  



 

12 

 

Relativamente alla categoria contrattuale di coloro che hanno partecipato alla ricerca 

si rileva quanto segue: 

 

Categoria              Uomini                donne            Totale 

 

Cat. D                     14                        12                 26 

Cat. C                       3                          4                   7  

Cat. B                       7                        18                  25 

----------------------------------------------------------------------------------  

Totale                     24                        34                  58 

 

SERVIZIO  ATTIVITA’ ECONOMICO PRODUTTIVE 

 

Il questionario è stato somministrato a 31 dipendenti del Servizio.  

I questionari compilati sono stati la  totalità  dei dipendenti del Servizio (100%).  

La maggior parte dei dipendenti  coinvolti nella ricerca 17 su 31 (58%) rientra nella 

fascia di età “tra i 51 ed oltre 60” .  

Relativamente alla categoria contrattuale di coloro che hanno partecipato alla ricerca 

si rileva quanto segue: 

Categoria              Uomini               Donne              Totale 

 

D                               6                         4                  10 

C                               3                         2                    5 

B                             13                         3                  16 

------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE                 22                         9                  31 

 

  

 

In generale, per quanto concerne i tre suindicati servizi si può affermare che il 

coinvolgimento dei dipendenti per quanto concerne la partecipazione alla ricerca è 

stato molto elevato. Su complessivi 131 dipendenti, hanno compilato il questionario 

in 106, con una percentuale dell’82%. 

Tale campione può considerarsi altamente rappresentativo dell’universo osservato. 

Non va sottaciuto il fatto che la massiccia e spontanea adesione alla ricerca  può 

considerarsi elemento positivo  del clima organizzativo interno ai tre Servizi in 

quanto implicitamente manifesta la volontà dei collaboratori di rafforzare una 

relazione nella quale ciascuno intende fornire il proprio apporto per contribuire al 

miglioramento dell’organizzazione stessa. Si condivide infatti la seguente 



 

 

affermazione evidenziata dal CUG nella ricerca del 2013 “

di relazioni permette al dipendente di esprimere i diversi aspetti de

percepite  che possono essere rimosse solo se portate alla luce

 

Altro dato interessante da rilevare riguarda l’età dei dipendenti coinvolti nella ricerca.

Ben 78 dipendenti  su 106  (il 

dimostra una popolazione in servizio che, dal punto di vista lavorativo, è tutt’altro 

che giovane.  
 

 

 

18%

74%

13 

affermazione evidenziata dal CUG nella ricerca del 2013 “Sentirsi parte di un siste

di relazioni permette al dipendente di esprimere i diversi aspetti de

che possono essere rimosse solo se portate alla luce”. 

Altro dato interessante da rilevare riguarda l’età dei dipendenti coinvolti nella ricerca.

Ben 78 dipendenti  su 106  (il 74%) ha una età che oscilla  “tra i 51 ed oltre 60”

dimostra una popolazione in servizio che, dal punto di vista lavorativo, è tutt’altro 

82%

partecipazione

questionari compilati

non compilati 

26%

età

Sentirsi parte di un sistema 

di relazioni permette al dipendente di esprimere i diversi aspetti delle difficoltà 

 

Altro dato interessante da rilevare riguarda l’età dei dipendenti coinvolti nella ricerca. 

“tra i 51 ed oltre 60”. Ciò 

dimostra una popolazione in servizio che, dal punto di vista lavorativo, è tutt’altro 

 

questionari compilati

non compilati 

sotto i 50

oltre i 50
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Percezione di  disagio vissuto nell’ambiente di lavoro 

La domanda n. 4 chiedeva quanto segue : “Ritiene che l’ambiente di lavoro presso il 

suo Servizio sia per lei fonte di disagio?” e prevede la possibilità di una risposta 

affermativa o negativa  

Va evidenziato che, attraverso tale domanda, è stato specificatamente chiesto 

all’intervistato di intendere per ambiente di lavoro il Servizio presso cui si svolge 

l’attività lavorativa. 

Nel Servizio “Ufficio di Gabinetto-Ufficio Stampa” il 94% degli intervistati (16 

dipendenti su 17) ha risposto che l’ambiente di lavoro non costituisce fonte di 

disagio. L’unico dipendente che  ha fornito una risposta affermativa  ha rilevato  

(tramite la risposta “altro” che è una delle sei opzioni previste alla successiva  

domanda n. 5 che chiede per quale/i dei seguenti motivi ciò si verifica), che il disagio 

percepito dipende dalla mancata erogazione di straordinario. 

Nel Servizio “Politiche scolastiche, culturali, del turismo e dello sport” 49 

dipendenti su 58 (86%) ha  risposto che l’ambiente di lavoro non costituisce fonte di 

disagio. Un solo soggetto non ha risposto alla domanda e 8 dipendenti su 57 ( il 14%)  

ha motivato, (rispondendo alla domanda n. 5) come segue il disagio percepito: 

la risposta più frequente (6%)  è stata “definizione dei compiti e delle mansioni non 

chiara e approssimativa”. Il 3% ha risposto “Dialogo inesistente, insufficiente o poco 

efficace. Il 4% ha risposto con “altro”. 

Nel Servizio “Attività Economico-Produttive” 28 dipendenti su 31 (90%) ha 

risposto che l’ambiente di lavoro non costituisce fonte di disagio. Il 10% (3 

dipendenti su 31) ha così motivato il disagio percepito: 

Un dipendente ha fornito la risposta “definizione dei compiti e delle mansioni non 

chiara e approssimativa”; un secondo dipendente ha rilevato il suo disagio come 

“stress generato da particolari condizioni di tensione nell’ambiente lavorativo”; infine 

il terzo dipendente nel rispondere “altro” ha però specificato che “il Servizio è stato 

privato di tutte le proprie competenze ed ha quasi esclusivamente adempimenti 

autoreferenziali” 

Complessivamente oltre il 92% delle risorse umane dei servizi considerati ritiene che  

l’ambiente di lavoro non costituisce fonte di disagio. Se compariamo questo dato con 

quello rilevato dall’indagine condotta dal CUG del 2013 dove ben il 40% degli 

intervistati ritiene che l’ambiente di lavoro (il proprio Servizio) rappresenti una fonte 

di disagio, si potrebbe affermare che i luoghi di lavoro dove presta servizio il 

personale assegnato alla scrivente costituiscano quasi “un’isola felice”.  



 

 

 

 

Questo dato tuttavia non va interpretato come un “adagiarsi sugli allori”. N

trascurato infatti quell’8% di persone

interpersonale più efficace. Il dato positivo rappresenta 

a migliorare le relazioni con i collaboratori,

“filantropici”, ma soprattutto per la consapevolezza che le persone 

soddisfatte del proprio lavoro, producono anche i risultati miglio

impegno, creatività e di relazione con l’utenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percezione disagio
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Questo dato tuttavia non va interpretato come un “adagiarsi sugli allori”. N

infatti quell’8% di persone che probabilmente chiede un 

. Il dato positivo rappresenta  piuttosto un incoraggiamento 

con i collaboratori, non tanto e non solo 

ma soprattutto per la consapevolezza che le persone 

soddisfatte del proprio lavoro, producono anche i risultati miglio

impegno, creatività e di relazione con l’utenza. 

92%

8%

percezione disagio

 

Questo dato tuttavia non va interpretato come un “adagiarsi sugli allori”. Non va 

probabilmente chiede un approccio 

piuttosto un incoraggiamento 

non solo per motivi 

ma soprattutto per la consapevolezza che le persone  quando sono 

soddisfatte del proprio lavoro, producono anche i risultati migliori in termini di 

no

si
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Percezioni di pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori nei confronti di 

particolari categorie  

 

La domanda n. 6 chiede quanto segue: “all’interno del Servizio è a conoscenza di 

pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori nei confronti di particolari 

categorie”. Indicando le seguenti opzioni di risposta:  genere (donne o uomini 

discriminati rispetto agli atri, o viceversa),  opinioni politiche, militanza sindacale, 

presenza di disabilità oppure “non sono a conoscenza di pregiudizi, prassi o 

atteggiamenti discriminatori nei confronti di particolari categorie”. 

La domanda n. 7 (a cui occorre rispondere in caso di risposta affermativa alla 

domanda n. 6) chiede di specificare di quali comportamenti si tratta, indicando le  

seguenti 4 opzioni di risposta: maltrattamenti verbali – critiche immotivate ed 

atteggiamenti ostili – attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, e comunque 

idonei a provocare eccessivo stress – esclusione o marginalizzazione dall’attività 

lavorativa. 

La domanda n.8  (a cui occorre rispondere sempre in caso affermativo alla domanda 

n. 6)  chiede di specificare “l’autore e/o gli autori” delle comportamenti 

discriminatori, prevedendo due opzioni: dirigente – collega.                            

Nel Servizio “Ufficio di Gabinetto-Ufficio Stampa”, come per la domanda relativa 

al disagio, il 94% degli intervistati ha risposto di non essere a conoscenza di 

pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori nei confronti di particolari categorie. 

L’unico soggetto che ha risposto affermativamente alla domanda ha specificato che la 

categoria di rifermento delle discriminazioni è la “militanza sindacale”. Il medesimo, 

ha indicato come comportamento discriminatorio  la “esclusione o marginalizzazione 

dell’attività lavorativa”. 

Nel Servizio “Politiche scolastiche, culturali, del turismo e dello sport”, come per 

la domanda relativa al disagio, 49 dipendenti su 58 (86%) ha  risposto di non essere a 

conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori nei confronti di 

particolari categorie. Un solo soggetto non ha risposto alla domanda e 8 dipendenti su 

58 ( il 14%)  hanno risposto affermativamente alla domanda specificando le seguenti 

categorie di riferimento: tre soggetti (due donne ed un uomo) hanno fatto riferimento 

a discriminazioni di “genere”;  tre soggetti (due donne ed un uomo) hanno fatto 

riferimento a discriminazioni relative a “opinioni politiche”; due soggetti (entrambe 

donne) hanno fatto riferimento a discriminazioni relative alla “militanza sindacale”. 



 

 

Quanto al tipo di comportamento discriminatorio,

ha fatto riferimento alla “esclu

rimanente 40% a “critiche immotivate ed atteggiamenti ostili”

Nel Servizio “Attività Economico

risposto di non essere a conoscenza di pregiudizi, prassi o a

discriminatori nei confronti di particolari categorie.

affermativamente alla domanda ha specificato che la categoria di rifermento delle 

discriminazioni è la “militanza sindacale”

discriminatorio  relativo alla “esclusione o marginalizzazione dell’attività lavorativa”.

Pertanto, per ciò che riguarda 

“giudizi e/o atteggiamenti discriminatori

“Ufficio di Gabinetto-Ufficio Stampa”, 

conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori,

“autore” i colleghi; nel Servizio “Politic

sport”, due soggetti (un uomo e una donna) hanno indicato il dirigente, tre soggetti 

(un uomo e due donne) hanno indicato i colleghi e tre soggetti non hanno dato 

indicazioni; nel Servizio “Attività Economico

ha risposto affermativamente alla domanda n.6 

Complessivamente per l’oltre il 90

solo non ha subito, ma non è neppure a conoscenza di pregiudiz

atteggiamenti discriminatori nei confronti di particolari categorie

 

percezione atteggiamenti discriminatori
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Quanto al tipo di comportamento discriminatorio, quel 14% ha così risposto: L’8

ha fatto riferimento alla “esclusione o marginalizzazione dall’attività lavorativa” e il 

% a “critiche immotivate ed atteggiamenti ostili”. 

“Attività Economico-Produttive” 30 dipendenti su 31

risposto di non essere a conoscenza di pregiudizi, prassi o a

discriminatori nei confronti di particolari categorie. L’unico soggetto che ha risposto 

affermativamente alla domanda ha specificato che la categoria di rifermento delle 

discriminazioni è la “militanza sindacale” ed  ha fatto riferimento al co

alla “esclusione o marginalizzazione dell’attività lavorativa”.

Pertanto, per ciò che riguarda la  indicazione  dei soggetti che hanno messo in atto

giudizi e/o atteggiamenti discriminatori”,  si è riscontrato quanto segue:

Ufficio Stampa”, quell’unico soggetto che dichiara di essere a 

conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori, 

el Servizio “Politiche scolastiche, culturali, del turismo e dello 

due soggetti (un uomo e una donna) hanno indicato il dirigente, tre soggetti 

(un uomo e due donne) hanno indicato i colleghi e tre soggetti non hanno dato 

el Servizio “Attività Economico-Produttive” quell’unico soggetto 

ha risposto affermativamente alla domanda n.6 non ha dato indicazione.

mplessivamente per l’oltre il 90% delle risorse umane dei servizi co

solo non ha subito, ma non è neppure a conoscenza di pregiudiz

atteggiamenti discriminatori nei confronti di particolari categorie. 

90%

10%

percezione atteggiamenti discriminatori

quel 14% ha così risposto: L’80% 

sione o marginalizzazione dall’attività lavorativa” e il 

30 dipendenti su 31 (97%) ha  

risposto di non essere a conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti 

L’unico soggetto che ha risposto 

affermativamente alla domanda ha specificato che la categoria di rifermento delle 

ed  ha fatto riferimento al comportamento 

alla “esclusione o marginalizzazione dell’attività lavorativa”.  

dei soggetti che hanno messo in atto tali 

si è riscontrato quanto segue:  nel Servizio 

che dichiara di essere a 

 ha indicato come 

culturali, del turismo e dello 

due soggetti (un uomo e una donna) hanno indicato il dirigente, tre soggetti 

(un uomo e due donne) hanno indicato i colleghi e tre soggetti non hanno dato 

quell’unico soggetto che 

indicazione. 

 

% delle risorse umane dei servizi considerati non 

solo non ha subito, ma non è neppure a conoscenza di pregiudizi, prassi o 

 

no

si



 

18 

 

 Se compariamo questo dato con quello rilevato dall’indagine condotta dal CUG del 

2013 in cui solo il 39% degli intervistati dichiara di non essere a conoscenza di 

atteggiamenti discriminatori, si possono dedurre due ipotesi: la prima è che, 

nell’ultimo anno i comportamenti discriminazioni sono scomparsi o non più percepiti 

come tali,  oppure  che i luoghi di lavoro dove presta servizio il personale assegnato 

alla scrivente non hanno mai albergato. 

Implicitamente si riscontra un rapporto di fiducia sia nei confronti del dirigente 

(99%) che nei confronti dei colleghi (98%). 
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Valutazione performance del dirigente 

Più diversificate sono le risposte alla domanda n. 9 in tutti i Servizi considerati. La 

domanda chiede agli intervistati: “Ritiene utile, ai fini del miglioramento del clima 

organizzativo, dare attuazione all’art. 40 lettere f del vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede la valutazione del superiore 

gerarchico da parte del personale ad esso subordinato?” 

La domanda prevede le seguenti opzioni di risposta:  

Risposte affermative  1.si  – 2.si, a condizione che si realizzi un sistema che 

garantisca la riservatezza delle opinioni del dipendente  – 3.si, a condizione che l’OIV  

tenga in dovuta  considerazione il giudizio espresso dai dipendenti.  

Risposte negative – 4.no – 5. no, in quanto si potrebbero creare situazioni di rivalsa 

dei superiori gerarchici   verso quei collaboratori che hanno espresso giudizi non 

graditi – 6. no, in quanto i dati raccolti potrebbero essere falsati da giudizi personali 

non   attinenti al lavoro o al clima organizzativo. 

Infine, è stata prevista anche l’opzione n.7 “non so”. 

Nel Servizio “Ufficio di Gabinetto-Ufficio Stampa” si è rilevato quanto segue: 

 L’82% degli intervistati (14 su 17) è favorevole alla previsione di una valutazione 

del superiore gerarchico da parte del personale ad esso subordinato. Tra questi: 

Il 20%  risponde solo “si” che può essere interpretato come “in ogni caso”; 

Il 70% è favorevole a condizione che l’OIV  tenga in dovuta  considerazione il giudizio 

espresso dai dipendenti; 

Il 10% è favorevole a condizione che si realizzi un sistema che garantisca la 

riservatezza delle opinioni del dipendente. 

Il 12 % degli intervistati (2 su 17) è sfavorevole alla previsione di una valutazione 

del superiore gerarchico da parte del personale ad esso subordinato. In particolare: un 

soggetto  motiva la sua contrarietà in quanto si potrebbero creare situazioni di rivalsa 

dei superiori gerarchici verso quei collaboratori che hanno espresso giudizi non 

graditi; l’altro soggetto  motiva la sua contrarietà  in quanto i dati raccolti potrebbero 

essere falsati da giudizi personali non  attinenti al lavoro o al clima organizzativo. 

Un solo soggetto ( 6 %) ha utilizzato l’opzione “non so” in quanto non ha una sua 

opinione personale o comunque non ritiene di rispondere. 
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Nel Servizio “Politiche scolastiche, culturali, del turismo e dello sport” si è 

rilevato quanto segue: 

 L’66% degli intervistati (39 su 58), con una netta preponderanza femminile (26 

donne e 13 uomini)  è favorevole alla previsione di una valutazione del superiore 

gerarchico da parte del personale ad esso subordinato. Tra questi: 

Il 23%  risponde solo “si” che può essere interpretato come “in ogni caso”; 

Il 51% è favorevole a condizione che l’OIV  tenga in dovuta  considerazione il 

giudizio espresso dai dipendenti; 

Il 26% è favorevole a condizione che si realizzi un sistema che garantisca la 

riservatezza delle opinioni del dipendente. 

 Il 21 % degli intervistati (12 su 58) è sfavorevole alla previsione di una valutazione 

del superiore gerarchico da parte del personale ad esso subordinato. In particolare: 8 

soggetti su 12 (67%) è comunque contrario;  4 soggetti su 12 (33%)  motiva la sua 

contrarietà  in quanto i dati raccolti potrebbero essere falsati da giudizi personali non  

attinenti al lavoro o al clima organizzativo. 

Sei soggetti su 58 (13 % degli intervistati) ha utilizzato l’opzione “non so” in 

quanto non ha una sua opinione personale o comunque non ritiene di rispondere. 

Nel Servizio “Attività Economico-Produttive” si è rilevato quanto segue: 

 L’62% degli intervistati (19 su 31),  è favorevole alla previsione di una valutazione 

del superiore gerarchico da parte del personale ad esso subordinato. Tra questi: 

Il 26% (5 su 19) risponde solo “si” che può essere interpretato come “in ogni caso”; 

Il 44% (8 su 19) è favorevole a condizione che l’OIV tenga in dovuta  considerazione 

il giudizio espresso dai dipendenti; 

Il 30% (6 su 19) è favorevole a condizione che si realizzi un sistema che garantisca la 

riservatezza delle opinioni del dipendente. 

Il 16% degli intervistati (5 su 31) è in ogni caso contrario alla previsione di una 

valutazione del superiore gerarchico da parte del personale ad esso subordinato.  

Sei soggetti su 7 su 31 (il 22 % degli intervistati) ha utilizzato l’opzione “non so” in 

quanto non ha una sua opinione personale o non ha risposto alla domanda. 

 

 



 

 

 

Mediamente il 68% degli intervistati risulta favorevol

basso” del dirigente, come peraltr

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Va osservato che, 

nell’indagine condotta dal CUG la percentuale è ancora più elevata (82%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

12%

Valutazione "dal basso" del dirigente
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Mediamente il 68% degli intervistati risulta favorevole ad una valutazione “dal 

” del dirigente, come peraltro previsto dall’art. 40 lettere f del vigente 

ento degli uffici e dei servizi. Va osservato che, 

nell’indagine condotta dal CUG la percentuale è ancora più elevata (82%).

68%

Valutazione "dal basso" del dirigente

favorevole

contrario

non so

e ad una valutazione “dal 

all’art. 40 lettere f del vigente 

ento degli uffici e dei servizi. Va osservato che, 

nell’indagine condotta dal CUG la percentuale è ancora più elevata (82%). 
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NOTE OSSERVAZIONE E SUGGERIMENTI 

Solo 2 soggetti  del Servizio “Ufficio di Gabinetto - Ufficio Stampa)  hanno ritenuto di 

rispondere alla suddetta domanda aperta (la n. 10). Tale opinioni si riportano 

integralmente: 

1) Allo stato attuale non evidenzio alcun disagio ed anzi, il clima lavorativo è 

sereno, il superiore gerarchico mantiene un atteggiamento imparziale ed 

attento verso tutti. 

2) Nel Servizio esiste un clima positivo e collaborativo grazie anche alle capacità 

relazionali della dirigente, all’imparzialità e coinvolgimento nel lavoro. La 

convivenza con i colleghi è serena e produttiva in termini di affezione al lavoro 

e partecipazione per migliorare la qualità del lavoro stesso. 

Nessun dipendente del Servizio “Politiche Scolastiche, Culturali, del Turismo e dello 

Sport” e del Servizio “Attività Economico – Produttive” ha riscontrato la domanda 

aperta. 
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ELEMENTI DI CRITICITA’ 

Un elemento di criticità nella ricerca sul benessere organizzativo condotto nei tre 

Servizi afferenti alla scrivente, già evidenziato nella parte introduttiva, è l’assenza di 

indagini articolate sull’intera struttura dell’Ente relativamente al tema. Ciò limita 

fortemente la possibilità di interventi di miglioramento sia perché  non consente di 

valutare eventuali situazioni di disagio dovuti a problematiche che investono l’intero 

Ente sia per l’impossibilità di utilizzare indicatori oggettivi per valutare 

efficacemente il comportamento organizzativo dei singoli dirigenti relativamente ai 

fattori “comunicazione, coinvolgimento” e “valorizzazione delle risorse umane”. 

PUNTI DI FORZA 

I tre fattori da analizzare e comparare con l’indagine del 2013 svolta dal CUG sono i 

seguenti: 

1. Percezione di disagio nell’ambiente di lavoro 

2. Percezione di pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori nei confronti di 

particolari categorie 

3. Valutazione performance del superiore gerarchico da parte del personale ad 

esso subordinato. 

Rispetto al primo punto “Percezione di disagio nell’ambiente di lavoro” si osserva 

che il 40% del campione analizzato dal CUG percepisce l’ambiente di lavoro presso il 

quale svolge la propria attività sia fonte di disagio contro un 8%. 

Relativamente al 2 punto “Percezione di pregiudizi, prassi o atteggiamenti 

discriminatori nei confronti di particolari categorie” si osserva che il 39% del 

campione analizzato dal CUG non ha la percezione di pregiudizi, prassi o 

atteggiamenti discriminatori nei confronti di particolari categorie contro un 90% 

rilevato nei tre Servizi, individuando  altresì implicito ottimale rapporto  di fiducia 

(nei confronti del dirigente 99%, nei confronti dei colleghi 98%). 

Per quanto riguarda il terzo punto relativo alla valutazione performance del 

superiore gerarchico da parte del personale ad esso subordinato, è interessante 

evidenziare che sia nell’indagine svolta del CUG che in quella effettuata dal Servizi si 

rileva una percentuale molto alta (82% nell’indagine 2013 - 68% nel rilevamento dei 

tre Servizi) di soggetti che ritengono che la valutazione “dal basso” sugli stili 

manageriali possa determinare un miglioramento del clima organizzativo. 
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CONCLUSIONI 

Si evidenzia preliminarmente che i risultati della presente indagine verranno 

comunicati a tutto il personale dei tre Servizi coinvolti, nell’ottica di migliorare 

sempre di più il rapporto tra dirigente e collaboratori, accrescere il senso di 

appartenenza e diffondere la cultura della partecipazione. 

Nella consapevolezza che la gestione delle risorse umane non può limitarsi alla mera 

gestione amministrativa del personale e senza considerare esaustiva l’indagine 

realizzata, di cui si è consapevole dei limiti, complessivamente si può obiettivamente 

affermare che dall’esame dei dati emerge, nell’ambito dei Servizi coinvolti nella 

ricerca, un clima organizzativo positivo e costruttivo. 

Tuttavia, in una organizzazione complessa, indagini limitate ad alcuni servizi non 

possono avere la pretesa di analizzare il benessere organizzativo in tutte le sue 

sfaccettature, pur costituendo un piccolo patrimonio informativo a disposizione di 

quanti volessero allargare la prospettiva di analizzare il miglioramento 

dell’efficienza, dell’efficacia, della trasparenza e della qualità dei servizi anche in 

relazione alla valorizzazione del ruolo centrale del lavoratore nella propria 

organizzazione. 

 


