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Premessa 
 
L’indagine sul benessere organizzativo, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del D. Lgs. 
n. 15/09, ha le seguenti finalità: 

• conoscere 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; 

• conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 

• conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore 
gerarchico. 

La ricerca, pertanto, consente di avere una fotografia dell’amministrazione, da cui sarà possibile 
capire quali sono i punti di forza e le criticità e pianificare eventuali interventi di miglioramento, e 
di monitorare nel tempo la ricaduta delle azioni effettuate. 
 
Normativa di riferimento e obblighi per l’Amministrazione 
Art. 21 Legge n. 183/2010: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra 
uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, 
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni 
garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo”. 
Art. 2 D. Lgs. 81/2008: «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non 
consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. 
Art. 14 D. Lgs. 150/2009: L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di 
appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all' articolo 13 , cura annualmente la realizzazione 
di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado 
di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione. 
 
Metodologia di indagine 
Il questionario è stato elaborato tenendo presente la direttiva del Ministero della Funzione Pubblica 
sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche 
amministrazioni. Il questionario è stato somministrato per posta elettronica a tutti i dipendenti del 
Comune. Lo scopo dell’analisi dei dati è quello di conoscere l’opinione dei dipendenti e di 
individuare eventuali criticità e margini di miglioramento, in modo da progettare un ambiente di 
lavoro attento al benessere delle persone e in grado di ottimizzare il rendimento del personale. 
Nella conduzione dell'indagine è stato assicurato il rispetto dei principi generali, già sanciti dalla 
CIVIT, in materia di anonimato della rilevazione e trasparenza dei risultati. Ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente relazione sarà pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune Cascina. 
Le domande presenti nel questionario sono state raggruppate in 14 sezioni come riportate in Fig. 1, 
in cui la risposta ha un peso nella scala da 1 a 4, ad esclusione della sezione “Ulteriori indicatori di 
benessere organizzativo” che raccoglie i dati relativi agli indicatori negativi e positivi. 
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Fig. 1 – Sezioni del questionario 
Sezione Descrizione 

1 PARTE PRIMA: Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

2 PARTE SECONDA: Obiettivi 

3 PARTE TERZA: Valorizzazione 

4 PARTE QUARTA: Ascolto 

5 PARTE QUINTA: Informazione 

6 PARTE SESTA: Conflittualità 

7 PARTE SETTIMA: Relazioni 

8 PARTE OTTAVA: Operatività 

9 PARTE NONA: Equità 

10 PARTE DECIMA: Stress 

11 PARTE UNDICESIMA: Sicurezza 

12 PARTE DODICESIMA: Caratteristiche del proprio lavoro 

13 PARTE TREDICESIMA: Propensione all’innovazione 

14 PARTE QUATTORDICESIMA: Conciliazione tempi di vita e lavoro 

 

Le informazioni sono raccolte avvalendosi di alcune affermazioni sulle quali è richiesto di 
esprimere il proprio parere, nel senso sia della valutazione che della frequenza con cui la situazione 
descritta si verifica. 

L’indagine è stata avviata il 27 novembre 2014 con mail d’invio, richiedendo, al fine di assicurare il 
rispetto dell’anonimato, la stampa del questionario e l’inserimento dello stesso nella apposita urna 
posta nel Palazzo Comunale entro il 29 dicembre.  
 
Considerazioni e proposte d’intervento 

La nota critica del processo è la scarsa partecipazione all’indagine. L’insieme dei dipendenti che 
hanno partecipato all’indagine, consegnando il questionario compilato, è costituito da 14 dipendenti 
che rappresentano poco più del 7% di tutto il personale (il totale dei dipendenti è pari a 193).  
Data la scarsa partecipazione, i risultati ottenuti non sono rappresentativi della realtà dell’ente e 
pertanto il lavoro svolto è di scarsa utilità sia per comprendere il clima dell’organizzazione sia per 
costruire percorsi di miglioramento. Ciò, se da un lato inficia la qualità dei risultati ottenuti, 
dall'altro è in sé un risultato, indicativo della scarsa fiducia dei dipendenti in questo strumento di 
indagine.  
In considerazione dell’anonimato della rilevazione che garantisce la più ampia libertà di 
espressione, era logico aspettarsi maggiore coinvolgimento, che avrebbe reso l’indagine 
significativa. 
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Di tale criticità è stato tempestivamente informato il Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance, il quale ha rilevato la necessità di responsabilizzare maggiormente i capi sull’analisi 
del clima organizzativo e di renderli sensibili e consapevoli che la gestione delle risorse umane non 
può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata motivazione del 
personale gestito. Pertanto, il N TVP ha suggerito di individuare come uno degli obiettivi prioritari 
dei responsabili di posizione organizzativa l’elaborazione di una proposta di un nuovo strumento di 
rilevazione del clima organizzativo, da presentare entro il mese di luglio c.a.. Tale obiettivo potrà 
essere inserito nel Piano della Performance dell’anno 2015. 


