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Premessa 
E’ ormai opinione comune che le performance dei lavoratori e, di conseguenza, i servizi erogati da 
un’organizzazione siano determinati anche dalla qualità della vita negli ambienti di lavoro. Il 
benessere organizzativo è il grado di benessere psicofisico derivante dal rapporto che un soggetto 
instaura con il proprio contesto lavorativo. Tale è l’importanza del contesto organizzativo nel 
determinare questo stato soggettivo che si parla di benessere organizzativo anche per riferirsi alla 
capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere psicofisico 
per i suoi membri. 
L’entità della condizione psicofisica è determinata da una vasta gamma di elementi ambientali e 
fisici ma anche di natura psicologica e sociale. Il controllo di questi fattori è un modo per migliorare 
la qualità della vita nelle organizzazioni; intervenire su di essi è molto complesso e richiede un 
preventivo lavoro di analisi dei contesti in cui i soggetti operano e dei soggetti stessi. 
Il numero di questi fattori inoltre è molto difficile da definire, in quanto la loro definizione non è 
arbitraria e varia a seconda del paradigma che si sta utilizzando per rapportarsi a questo fenomeno. 
Va anche sottolineato che i risultati delle indagini sono strumentali all’attuazione del ciclo della 
performance; ciò nella prospettiva di fornire all’amministrazioni informazioni e dati in forma 
strutturata, utili per attivare azioni di miglioramento e, quindi, “assicurare elevati standard 
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 
organizzativa ed individuale”, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo del 27 
ottobre 2009, n. 150. 

1. Metodologia adottata 
L’indagine, prevista dall’art. 14 c. 5 del D.lgs. 150/2009, ha coinvolto tutto il personale dipendente 
del Comune di Aprilia, dirigente e delle aree, ed è stata svolta attraverso la compilazione di un 
questionario, contenente tre gruppi di domande riferite ai seguenti campi di analisi: 

1. “Benessere organizzativo”, relativamente al quale vengono rilevate le opinioni del 
personale in merito al rispetto degli standard normativi, organizzativi e sociali nell’ambito 
dell’amministrazione, 

2. “Grado di condivisione del sistema di valutazione”, relativamente al quale viene rilevato 
il livello di conoscenza, da parte del personale, dei meccanismi che regolano la 
pianificazione e l’assegnazione degli obiettivi e la valutazione, 

3. “Valutazione del superiore gerarchico”, mirata a conoscere l’opinione del personale circa 
il modo di operare del proprio referente, intendendo come tale il capo diretto che assegna gli 
obiettivi e valuta le performance individuali. 

Il questionario ha tenuto conto dell’attività svolta nell’anno 2013 ed era finalizzato a: 
A. rilevare le opinioni dei dipendenti rispetto all’organizzazione e all’ambiente di lavoro; 

B. identificare, di conseguenza, possibili azioni per il miglioramento. 
L'indagine ha rappresentato un’importante opportunità per acquisire utili informazioni e contribuire 
al miglioramento delle politiche del personale del Comune di Aprilia. 
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La compilazione del questionario è avvenuta in forma anonima, essendo strutturato in modo che le 
risposte fornite non siano riconducibili alla persona. Inoltre, i dati raccolti saranno utilizzati solo in 
forma aggregata. 

Il questionario comprendeva anche una scheda in cui sono state rilevate alcune informazioni di tipo 
anagrafico e lavorativo (genere, tipo di contratto, fascia di età, anzianità di servizio, qualifica). 

Le domande poste richiedevano di esprimere la propria valutazione attraverso una scala suddivisa in 
6 classi in ordine crescente (da 1 a 6), attraverso le quali l’intervistato poteva graduare l’intensità 
con cui la propria valutazione era in linea o meno con l’affermazione prospettata. 
 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

Minimo grado 
importanza 
attribuito 

 
   

Massimo grado 
di importanza 

attribuito 

In totale 
disaccordo con 
l’affermazione 

    
In totale 

accordo con 
l’affermazione  

 
L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando il software messo a disposizione dall’A.N.AC. 
(Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche) all’indirizzo http://www.civit-benessereorganizzativo.it/ e sono state evidenziate le 
principali statistiche descrittive (frequenze) per ciascun segmento, ambito e attributo individuato. 
La distribuzione dei questionari è avvenuta attraverso l’invio di una mail, a firma del Segretario 
Generale, da parte dell’Ufficio del personale a ciascun dipendente, detta mail riportava un link di 
collegamento con il sistema informatico di raccolta dei dati. Al fine di ottenere il maggior numero 
di risposte possibile l’Ufficio del personale ha provveduto ad inviare ulteriori comunicazioni 
ricordando ai dipendenti che la rilevazione era in corso. 

1.1 Interpretazione dei dati rilevati 
Per quanto riguarda l’interpretazione dei valori di soddisfazione registrati attraverso il questionario 
di indagine del benessere organizzativo, secondo le più diffuse teorie di Metodologia della Ricerca, 
si assume quanto segue: 

• si può considerare che ciascuna domanda presa in considerazione abbia un riscontro positivo 
del grado di soddisfazione da parte dei dipendenti quando il valore della somma delle 
risposte 4, 5 e 6 supera il 70%; 

• al di sotto di tale limite, si deve considerare la domanda presa in considerazione come 
un’area di criticità, che sarà tanto maggiore quanto più il valore somma registrato si discosta 
dal limite succitato; 

• all’interno dell’area della positività del risultato somma, è ulteriormente necessario riflettere 
sulla scomposizione del dato in riposte di tipologia 6 e risposte di tipologie 5. Infatti, coloro 
i quali hanno risposto 5 o 6 possono essere considerati in accordo completo con 
l’affermazione proposta ed un eventuale decadimento temporaneo delle condizioni non li 
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farà spostare nell’area di insoddisfazione (tenderanno a rispondere 4 o 5 in attesa di un 
nuovo miglioramento), mentre coloro i quali hanno risposto 4 potrebbero essere 
negativamente influenzati da un eventuale decadimento delle condizioni, anche se di natura 
solo temporanea, e passare all’area dell’insoddisfazione (nelle interviste successive 
tenderanno a rispondere 3 o 2 o 1); 

In conclusione, quando il valore positivo della somma delle risposte 4 + 5 + 6 supera il 70% grazie 
ad un elevato contributo delle risposte 4 e 5 è comunque necessario prestare attenzione relativa a 
quell’item, riflettendo sulla possibilità di implementare un qualche miglioramento organizzativo. 
Si raccomanda di fare attenzione, nella lettura dei risultati, alle domande A.04, A.05, A.09, B.04, 
B.07, H.05, le quali hanno polarità negativa e per le quali un risultato basso è da intendersi in 
maniera positiva. 

2. Il questionario di rilevazione 
Di seguito è riportato il questionario attraverso il quale è stata svolta l’indagine della qualità dei 
servizi erogati, somministrato ad un popolazione segmentata come segue: sesso, età, titolo di studio, 
professione svolta, servizio comunale oggetto dell’indagine. 
Il questionario utilizzato è quello fornito dall’A.N.AC. con la delibera del 29 maggio 2013. 

Il questionario, sebbene suddiviso in tre parti ciascuna riguardante aspetti diversi del contesto in cui 
si svolge l’attività lavorativa aveva come obiettivo quello di trattarle in maniera integrata, in quanto, 
oltre che voler rilevare i diritti fondamentali dei lavoratori, si è inteso indagare anche altri aspetti 
del mondo del lavoro al fine di fornire un quadro d’insieme che contribuisca a definire un concetto 
più ampio di benessere organizzativo. 

QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       
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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 …) 

      

B–Le discriminazioni 

C - L’equità nella mia amministrazione 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

D - Carriera e sviluppo professionale 
 Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 

(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) Per nulla   Del tutto 

 
Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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)       
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1 2 3 4 5 6 

D.01 Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è 
ben delineato e chiaro       

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       

E - Il mio lavoro 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

F - I miei colleghi 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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        

G - Il contesto del mio lavoro 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       
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adeguata 

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

H - Il senso di appartenenza 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

I - L’immagine della mia amministrazione 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

Importanza degli ambiti di indagine 
 

Quanto considera importanti per il suo benessere 
organizzativo i seguenti ambiti? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

A La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro 
correlato        

B Le discriminazioni       

C L’equità nella mia amministrazione       

D La carriera e lo 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       



Pagina 9 di 33 

  
 

 

QUESTIONARIO GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

L - La mia organizzazione 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

M - Le mie performance 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

N - Il funzionamento del sistema 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

QUESTIONARIO VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO 

O - Il mio capo e la mia crescita 
 Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 

(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) Per nulla   Del tutto 
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1 2 3 4 5 6 

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       

P - Il mio capo e l’equità 
 

Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni? 
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda) 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

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       

 

3. Analisi dei dati della popolazione degli intervistati 
La popolazione che ha partecipato alla rilevazione della qualità dei servizi è stata segmentata per: 

• Sesso 

• Contratto di lavoro 

• Età 

• Anzianità di servizio 

• Qualifica 
Complessivamente sono stati raccolti 58 questionari. 
Nella seguente tabella sono riportate le variabili collegate ai diversi segmenti con accanto, il 
numero delle persone che hanno compilato il questionario e la relativa percentuale per segmento. 

Segmento Totale Percentuale 

La mia anzianità di servizio 

     Da 11 a 20 anni 17 29,31% 

     Da 5 a 10 anni 5 8,62% 

     Meno di 5 anni 2 3,45% 

     Oltre i 20 anni 34 58,62% 

Il mio contratto di lavoro 
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     A tempo determinato 3 5,17% 

     A tempo indeterminato 55 94,83% 

La mia età  

     Dai 31 ai 40 anni 9 15,52% 

     Dai 41 ai 50 anni 17 29,31% 

     Dai 51 ai 60 anni 28 48,28% 

     Oltre i 60 anni 4 6,90% 

La mia qualifica 

     Dirigente 2 3,45% 

     Non dirigente 56 96,55% 

Sesso  

     Donna 35 60,34% 

     Uomo 23 39,66% 

 
 

4. I risultati dell’indagine 
4.1 Questionario su “Benessere organizzativo” 
Il primo questionario è finalizzato all’acquisizione delle informazioni sugli elementi che concorrono 
alla realizzazione del “benessere organizzativo”, sia individuale che globale dell’organizzazione, 
ossia a rilevare tutte le misure volte a promuovere e tutelare il benessere fisico, sociale e 
psicologico di tutti i lavoratori in una organizzazione sicura e flessibile. 
Il questionario è articolato in 10 argomenti principali, che vengono sviluppati in 39 domande: 

• 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 

• Importanza degli ambiti di indagine 
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A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlate 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del primo argomento trattato. I valori 
rappresentano il numero di lavoratori che hanno espresso il proprio accordo o disaccordo 
all’affermazione prospettata, distribuiti nelle diverse classi d’intensità previste (1-6). 

La sintesi presentata permette di poter cogliere in modo diretto la valutazione espressa dalla 
maggioranza dei lavoratori, in merito alle singole domande poste. 
Domanda 1 2 3 4 5 6 Totale 

A.01 Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio 
e di emergenza, ecc.) 23 7 11 10 4 3 58 

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

28 12 7 3 3 5 58 

A.03 Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, 
luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti 20 6 10 8 4 10 58 

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, …) 

25 6 4 3 2 18 58 

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 

35 4 4 2 6 7 58 

A.06 Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare 18 2 2 2 2 32 58 

A.07 Ho la possibilità di prendere sufficienti pause  6 3 9 14 10 16 58 

A.08 Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili 9 2 10 12 11 14 58 

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 …) 

20 6 3 5 16 8 58 

 
Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). Si ricorda di fare attenzione alle domande A.04, A.05 e A.09, 
le quali essendo a polarità invertita esprimono accordo se il valore è basso. 
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Le prime tre domande (A.1-A.3) si riferiscono al luogo di lavoro: caratteristiche, sicurezza e 
prevenzione. 

Dai risultati elaborati, si evince la percezione del proprio luogo di lavoro come generalmente 
carente dal punto di vista della sicurezza, con scarsa informazione e formazione sui rischi relativi 
alla propria attività lavorativa. 
Le successive domande (A.04-A.06) indagano sulle eventuali problematiche derivanti dai 
comportamenti nei luoghi di lavoro ed analizzano le condizioni di mobbing, molestie e divieto di 
fumare. 

Dal risultato emerge un quadro non del tutto chiaro e definito in merito alle problematiche citate. Le 
elaborazioni riportano tra i dati la presenza di teoriche situazioni di disagio ascrivibile a 
comportamenti mobbizzanti e il non perfetto rispetto del divieto di fumo. 
Molto alto risulta l’accordo con le ultime tre domande (A.07, A.08, A09) che riguardano potenziali 
situazioni di stress vissute o indotte sul luogo di lavoro 
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B – Le discriminazioni 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del secondo argomento trattato: le 
discriminazioni sul luogo di lavoro. 
I valori rappresentano il numero di lavoratori che hanno espresso il proprio accordo o disaccordo 
all’affermazione prospettata, distribuiti nelle diverse classi d’intensità previste (1-6). 
La sintesi presentata permette di poter cogliere in modo diretto la valutazione, diffusamente 
positiva, espressa dalla maggioranza dei lavoratori. Solo l’identità di genere rileva una distribuzione 
differente, con prevalenza di un sentimento di difficoltà. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

B.01 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
appartenenza sindacale  13 6 4 3 3 29 58 

B.02 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 
orientamento politico  11 4 6 3 3 31 58 

B.03 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
religione  7 0 2 2 1 46 58 

B.04 La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia 
valorizzazione sul lavoro  22 4 7 3 3 19 58 

B.05 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia 
e/o razza - 0 5 0 2 43 50 

B.06 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua - 0 6 1 1 44 52 

B.07 La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro - 4 9 3 3 20 39 

B.08 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 
orientamento sessuale - 0 5 1 3 35 44 

B.09 Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
disabilità (se applicabile) - 0 6 0 1 14 21 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). Si ricorda di fare attenzione alle domande B.04 e B.07, le 
quali essendo a polarità invertita esprimono accordo se il valore è basso. 
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C - L’equità nella mia amministrazione 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del terzo argomento trattato: l’equità 
nella mia amministrazione. 

I valori rappresentano il numero di lavoratori che hanno espresso il proprio accordo o disaccordo 
all’affermazione prospettata, distribuiti nelle diverse classi d’intensità previste (1-6). 

La sintesi presentata permette di poter cogliere in modo diretto la valutazione, equamente distribuita 
tra le tre posizioni (disaccordo, intermedio, accordo), con il prevalente disaccordo nel caso 
dell’equilibrata differenziazione retributiva in rapporto alla qualità e quantità di lavoro svolto e 
ampio consenso in merito all’imparzialità delle decisioni del proprio responsabile. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

C.01 Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di lavoro 27 5 8 6 2 10 58 

C.02 Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità 29 6 6 7 1 9 58 

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

26 8 7 8 2 7 58 
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C.04 Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata 
in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto  

28 9 6 9 2 4 58 

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

29 1 9 3 6 10 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 

 
D - Carriera e sviluppo professionale 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del quarto argomento trattato: carriera e 
sviluppo professionale. 
La sintesi presenta una valutazione del personale della “carriera” prevalentemente graduato tra le 
classi intermedie e di minor accordo con le affermazioni delineate nel questionario. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

D.01 Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben 33 10 3 2 5 5 58 
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delineato e chiaro 

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

36 11 3 1 5 2 58 

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

30 10 6 3 4 5 58 

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

22 1 6 4 9 16 58 

D.05 Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno dell’ente 23 5 4 7 5 14 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 

 
E - Il mio lavoro 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del quinto argomento trattato: il mio 
lavoro. 
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La sintesi presenta una valutazione ampiamente positiva, con prevalenza di risposte che esprimono 
accordo con le affermazioni poste. l personale appare conoscere i compiti affidati e ritiene di averne 
le giuste competenze, nonché svolge i propri compiti in autonomia e soprattutto con un senso di 
realizzazione. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

E.01 So quello che ci si aspetta dal mio lavoro 17 2 1 2 11 25 58 

E.02 Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro 12 1 0 3 14 28 58 

E.03 Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro 16 5 9 10 6 12 58 

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

13 1 9 7 10 18 58 

E.05 Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale 20 4 3 9 7 15 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 
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F - I miei colleghi 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del sesto argomento trattato: i miei 
colleghi. 
La sintesi presenta una valutazione positiva, con prevalenza di risposte che esprimono accordo con 
le affermazioni poste. 
Se netto appare il buon clima di collaborazione e stima tra colleghi, più distribuita appare la 
valutazione sul senso di squadra, sulla disponibilità informazione nella struttura e lo spirito con cui 
l’organizzazione si presenta. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

F.01 Mi sento parte di una squadra 20 9 8 3 5 13 58 

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

11 1 0 5 6 35 58 

F.03 Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi 5 1 2 11 13 26 58 

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

19 7 10 4 8 10 58 

F.05 L’organizzazione spinge a lavorare ingruppo e a collaborare  21 8 7 8 4 10 58 

 
Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 
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G - Il contesto del mio lavoro 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del settimo argomento trattato: il 
contesto del mio lavoro. 

In merito a questo argomento, prevale la percezione da parte degli intervistati di un senso di bassa 
soddisfazione verso le attività, i comportamenti, l’organizzazione dei compiti nell’ambito delle 
strutture lavorative. Occorre porre attenzione alla circolazione dell’informazione e all’attività 
formativa, che appaiono temi di interesse nell’attività svolta. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

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

26 13 4 6 3 6 58 

G.02 Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro 26 6 5 3 6 12 58 

G.03 I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti 25 6 8 4 7 8 58 

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

24 11 5 6 6 6 58 
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G.05 La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione 
dei tempi lavoro e dei tempi di vita 

21 6 7 7 10 7 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 

 
H - Il senso di appartenenza 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande dell’ottavo argomento trattato: il senso 
di appartenenza. 
Interessanti sono le risposte ottenute dal seguente questionario. Il personale risulta orgoglioso di 
appartenere all’amministrazione, tanto da provare dispiacere nei contesti in cui se ne possa parlare 
male. Di contro emerge una non piena corrispondenza dei valori personali dei dipendenti con quelli 
praticati nella struttura, nonché discreta propensione a cambiare amministrazione, qualora si 
verificasse l’opportunità. Quest’ultima affermazione, se confrontata con il tenore delle risposte 
ottenute nei primi tre casi, non può che leggersi in una voglia di cambiamento, magari di crescita 
professionale, piuttosto che un desiderio di fuga. 
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Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

H.01 Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente 9 6 5 9 8 21 58 

H.02 Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato 2 1 3 5 13 34 58 

H.03 Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente 3 2 7 3 10 33 58 

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

14 5 18 6 8 7 58 

H.05 Se potessi, comunque cambierei ente 31 4 4 2 4 13 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). Si ricorda di fare attenzione alla domanda H.05, la quale 
essendo a polarità invertita esprime accordo se il valore è basso. 

 
I - L’immagine della mia amministrazione 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del nono argomento trattato dal 
questionario per il benessere organizzativo: l’immagine della mia amministrazione. 
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Le tre affermazioni riguardanti la visione del Comune nella sua utilità per la collettività analizzano 
l’argomento da differenti punti di vista e cercano di cogliere il pensiero che il lavoratore ha 
dell’immagine dell’amministrazione vista dall’esterno (famiglia, utenti e gente comune). Il risultato 
che ne scaturisce non è negativo. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

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 

11 3 8 7 10 19 58 

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

13 6 6 4 11 18 58 

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

16 4 4 6 9 19 58 

 
Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 
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Importanza degli ambiti di indagine 
l questionario per il benessere organizzativo si conclude con serie di affermazioni di sintesi sui nove 
argomenti rilevati, utile a comprendere l’importanza attribuita agli stessi, da ciascun lavoratore, 
rispetto al benessere organizzativo. 

Dalla sintesi esposta si evince che tutti gli ambiti rappresentano un elemento importante del 
benessere organizzativo, con una quota rilevante di conferme, pari all’80% delle risposte inserite tra 
il valore affermativo 5 e 6. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

A La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato  19 10 9 5 8 7 58 

B Le discriminazioni 23 6 6 8 5 10 58 

C L’equità nella mia amministrazione 20 11 9 5 8 5 58 

D La carriera e lo sviluppo professionale 21 10 10 6 6 5 58 

E Il mio lavoro 16 2 6 10 10 14 58 

F I miei colleghi 14 0 13 10 13 8 58 

G Il contesto del mio lavoro 16 6 10 8 9 9 58 

H Il senso di appartenenza 13 5 11 5 12 12 58 

I L’immagine della mia amministrazione 15 7 7 9 13 7 58 

 
Il grafico sottostante rappresenta l’importanza relativa dei diversi ambiti di indagine del 
questionario sul “Benessere organizzativo” così come emergono dalle risposte date dai dipendenti. 
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4.2 Questionario su “Grado di condivisione del sistema di valutazione” 
Il secondo questionario è finalizzato all’acquisizione delle informazioni sugli elementi che 
concorrono alla conoscenza interna del sistema di valutazione. 

Il questionario è articolato in 3 argomenti principali, che vengono sviluppati in 13 domande: 

• L – La mia organizzazione 

• M – La mie performance 

• N – Il funzionamento del sistema 

L – La mia organizzazione 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del primo argomento trattato nel 
questionario sul grado di condivisione del sistema di valutazione: la mia organizzazione. 

Come nel precedente questionario, i valori rappresentano il numero di lavoratori che hanno espresso 
il proprio accordo o disaccordo all’affermazione prospettata, distribuiti nelle diverse classi 
d’intensità previste (1-6). 
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La sintesi presentata permette di poter cogliere in modo diretto la valutazione espressa dalla 
maggioranza dei lavoratori, in merito alle singole domande poste. Le risposte sono concentrate nella 
zona medio inferiore di consenso, a significare una non ampia conoscenza delle strategie e obiettivi 
dell’amministrazione. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

L.01 Conosco le strategie della mia amministrazione 27 11 6 2 5 7 58 

L.02 Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione 21 9 11 7 4 6 58 

L.03 Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione 21 7 8 8 9 5 58 

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

19 7 9 4 8 11 58 

 

Il grafico a radar qui sotto ci mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 
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M – La mie performance 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del secondo argomento trattato nel 
questionario sul grado di condivisione del sistema di valutazione: la mia organizzazione. 
I risultati visibili nella sintesi riportata mostrano una concentrazione nella zona medio bassa del 
consenso, questo a evidenziare una percezione della valutazione  che non opera su elementi 
importanti del lavoro dei dipendenti, con difficoltà nell’individuazione di obiettivi individuali 
chiari, e una non corretta informazione utile al miglioramento della propria performance. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

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

27 7 4 4 8 8 58 

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

23 9 3 3 9 11 58 

M.03 Sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro 28 5 2 6 8 9 58 

M.04 Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati 27 8 3 5 9 6 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 
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N – Il funzionamento del sistema 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del secondo argomento trattato nel 
questionario sul grado di condivisione del sistema di valutazione: il funzionamento del sistema. 

Il personale del Comune di Aprilia anche in questo caso esprime un diffuso disaccordo con le 
cinque affermazioni poste. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

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

28 8 7 2 4 9 58 

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

29 7 5 5 2 10 58 

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

29 6 4 5 4 10 58 

N.04 La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano 31 7 6 4 5 5 58 

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

35 5 3 5 4 6 58 
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Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 

 

4.3 Questionario su “Valutazione del superiore gerarchico” 
Il terzo questionario è finalizzato all’acquisizione delle informazioni sugli elementi che sono alla 
base dei rapporti tra lavoratore e il proprio capo. 
Il questionario è articolato in 2 argomenti principali, che vengono sviluppati in 9 domande: 

• O – Il mio capo e la mia crescita 

• P – Il mio capo e l’equità 

O – Il mio capo e la mia crescita 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del primo argomento trattato nel 
questionario sulla valutazione del superiore gerarchico: Il mio capo e la mia crescita. 
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Come nei precedenti questionari, i valori rappresentano il numero di lavoratori che hanno espresso 
il proprio accordo o disaccordo all’affermazione prospettata, distribuiti nelle diverse classi 
d’intensità previste (1-6). 

La sintesi presentata permette di poter cogliere in modo diretto la valutazione espressa dalla 
maggioranza dei lavoratori, in merito alle singole domande poste. Le risposte indicano un valore di 
disaccordo con le affermazioni proposte. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

O.01 Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi 30 5 5 6 2 10 58 

O.02 Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro 27 4 5 5 3 14 58 

O.03 È sensibile ai miei bisogni personali 20 3 6 6 6 17 58 

O.04 Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro  21 4 7 6 4 16 58 

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

20 4 5 9 6 14 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 
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P – Il mio capo e l’equità 
La tabella che segue riporta i risultati relativi alle domande del secondo argomento trattato nel 
questionario sulla valutazione del superiore gerarchico: Il mio capo e l’equità. 

Le risposte esprimono un diffuso disaccordo con le affermazioni in argomento. 
Domande 1 2 3 4 5 6 Totale 

P.01 Agisce con equità, in base alla mia percezione 26 4 5 9 4 10 58 

P.02 Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro 25 9 5 6 6 7 58 

P.03 Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti 27 7 3 5 4 12 58 

P.04 Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e di valore 26 2 5 5 6 14 58 

 

Il grafico a radar qui sotto mostra le percentuali di ricorrenza delle risposte comprese fra 4 e 6 (in 
accordo con l’affermazione proposta). 
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Conclusioni 
Il Comune di Aprilia, per la prima volta, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la 
qualità dei servizi, valorizzare il ruolo centrale dei propri dipendenti nella propria organizzazione ha 
realizzato nel corso del 2013 una indagine sperimentale di “Benessere organizzativo”.  
In questa prospettiva i risultati ottenuti da questa sperimentazione, fornendo informazioni utili a 
descrivere, sotto diversi punti di vista, il richiamato contesto di riferimento, dovranno rappresentare 
utili strumenti per un miglioramento della performance dell’organizzazione e per una gestione più 
adeguata del personale dipendente. 
Questa indagine sperimentale, sebbene partecipata da un numero abbastanza basso di dipendenti, 
rispetto al totale in organico al Comune di Aprilia, ha permesso di ottenere le seguenti 
informazioni: 
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• 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; 

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

• la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico. 
È bene sottolineare, infine, che l’introduzione di questo tipo di indagini offre l’opportunità di 
analizzare tutti i risultati e procedere ad una loro sintesi, per trarne elementi utili in una prospettiva 
di crescita e di sviluppo. 

 


