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Questionario sul benessere organizzativo condotto tra 
i dipendenti del Comune di Salsomaggiore Terme – anno 2018 

ANALISI SINTETICA DEI DATI E CONSIDERAZIONI  
 

PREMESSE E FONTI NORMATIVE: 

 

 Le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a : 

• impegnarsi, non solo sul piano del raggiungimento degli obiettivi di produttività ed 
efficacia, ma anche a realizzare, per i propri dipendenti, un insieme di ambienti e relazioni 
atti a contribuire al miglioramento della qualità della vita lavorativa; 

• valutare e migliorare il benessere all'interno della propria organizzazione rilevando le 
opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della vita e delle 
relazioni nei luoghi di lavoro; 

• realizzare misure di miglioramento per valorizzare le risorse umane, aumentare la 
motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra dirigenti e operatori, accrescere il 
senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione; 

• rendere attrattive le Amministrazioni Pubbliche per i talenti migliori, migliorare l'immagine 
interna ed esterna e la qualità complessiva dei servizi forniti dall'Amministrazione; 

• diffondere la cultura della partecipazione, quale presupposto dell'orientamento al risultato, al 
posto della cultura dell'adempimento; 

• realizzare sistemi di comunicazione interna. 
 

 Il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, art 14 comma 5 cita: “...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 nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da 
parte del personale...”. 

 

 Inoltre, il  Decreto Legislativo 165/2001 all'art 7 indica: ...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 e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza 
morale o psichica al proprio interno...”. 
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 Fa seguito “la Direttiva del ministro della Funzione Pubblica, sulle misure finalizzate al 
miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” del 24 marzo 2004 
con la quale,  in linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento 
della pubblica amministrazione, pone l'attenzione sulla gestione delle risorse umane, dando 
contenuto a quanto previsto dal sopra menzionato Dlgs 165/2001 art 7 . 

  

 Al Benessere Organizzativo  si fa poi chiaramente riferimento anche nella c.d. “direttiva 
CUG” , la Direttiva della Presidenza del Consiglio 4 marzo 2011 “Linee guida sul funzionamento 
dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”. Infatti attraverso il CUG, il legislatore “intende favorire la 
realizzazione del benessere organizzativo”. In particolare, il CUG può fare proposte per favorire il 
benessere lavorativo; verificare gli esiti delle azioni tese a favorire il benessere organizzativo; 
collaborare con l’Amministrazione per scambio di informazioni su elementi che possono incidere 
negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da discriminazione; il Comitato 
Unico di Garanzia relaziona annualmente sulla realizzazione del benessere organizzativo e 
collabora con l’OIV (Organismo indipendente di valutazione, ndr) per l’introduzione del benessere 
organizzativo nella valutazione della performance . 

 

 Infine, anche il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165”, all’Art.13, comma 5, si indica che il dirigente “cura, compatibilmente con 
le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo 
l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla 
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e 
alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali”. 

 

L'IMPORTANZA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO  

 Strettamente correlato con il concetto di benessere organizzativo sono le tematiche quali la 
valorizzazione dei dipendenti, i rapporti interpersonali, l'ambiente lavorativo e l'equità del 
trattamento retributivo. 

 Negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione ha iniziato a puntare l'attenzione su questi 
aspetti, comprendendo che il miglioramento della performance di una organizzazione è 
inevitabilmente collegato ad una più attenta gestione e motivazione delle risorse umane: tanto più 
alto è il grado di benessere fisico e psicologico dei lavoratori, tanto più si verifica un accrescimento 
della produttività ed efficienza dell'intero Ente. 
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L'INDAGINE CONDOTTA NEL COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME 

COMPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO 

 Dalla collaborazione tra l'Ufficio Personale ed il Comitato Unico di Garanzia, è un 
questionario costituito da 40 domande che trova ispirazione, soprattutto,  dal modello proposto dalla 
Autorità Nazionale Anticorruzione: esso (all A) è composto da una parte preliminare riguardante 
alcuni dati informativi generali  sul dipendente e poi si sviluppa in diverse sezioni  mirate a vagliare 
le tematiche indicate di seguito: 

• La seconda  sezione verte ad approfondire il grado di soddisfazione in merito a 
“CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO e  SICUREZZA” e comprende un 
set di domande atte a valutare il grado di agio/disagio del dipendente in funzione delle 
caratteristiche legate alla sicurezza e confortevolezza del luogo di lavoro nonché dati 
sullo stress lavoro correlato; 

• La terza parte “EQUITA' ed INDISCRIMINAZIONI all'INTERNO dell'ENTE” 
racchiude un insieme di domande sviluppati per vagliare la percezione del dipendente in 
merito a discriminazioni ed equità di trattamento nell’amministrazione di appartenenza;  

• La quarta sezione, dal titolo “ SODDISFAZIONE PER IL PROPRIO LAVORO – 
CRESCITA PROFESSIONALE – CONCILIAZIONE CASA LAVORO” ,  racchiude 
una serie di domande incentrate a valutare la percezione del dipendente in merito alla 
propria  prospettiva di   carriera lavorativa nonché sviluppo professionale ed alla facilità 
di conciliare la propria vita personale e famigliare con gli impegni lavorativi; 

• La quinta sezione, invece, dal titolo IL RAPPORTO COI COLLEGHI E CON I 
RESPONSABILI è rivolta alla rilevazione della percezione del dipendente in merito  al 
sentirsi  o meno parte di una squadra, al giudizio sui rapporti con i propri colleghi e 
collaboratori nonché con il responsabile di riferimento;  

• La sesta parte, GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SISTEMA PREMIANTE, ha lo 
scopo di verificare il grado di soddisfazione sulla   metodologia di distribuzione delle 
premialità e degli incentivi in vigore nell’Ente; 

• Infine, l’ultima parte,  L'IMMAGINE DELLA AMMINISTRAZIONE ED IL SENSO 
DI APPARTENENZA, si riferisce soprattutto al legame che unisce il dipendente 
all’Ente che lui stesso rappresenta nonché all’immagine che ne percepisce nel contesto 
sociale di appartenenza. 

 

Il test, assolutamente anonimo, è stato predisposto in modo da offrire l'opportunità di 
esprimersi all'interno di una forbice di valori che parte da un punteggio pari a 0 (corrispondente al 
un pessimo grado di soddisfazione) fino al massimo punteggio possibile ovvero 5 (corrispondente 
ad una percezione ottima sul tema proposto). 
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SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO 

  L’indagine sul benessere organizzativo del Comune di Salsomaggiore Terme, anno 
2018,  ha avuto inizio il giorno 14 settembre e si è conclusa in data 5 ottobre 2018.  

Lo spoglio è avvenuto da parte di un incaricato dell’Ufficio Personale con la validazione del 
Presidente della CUG operata su ogni scheda.  

Il numero di dipendenti che hanno aderito è di 56 su un totale di 138 dipendenti. 

 

 

RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI EMERSI 

 19 compilanti su 56 hanno omesso uno o più dati personali nella prima sezione del 
questionario. Il dati personali mancanti ammontano al 24% del totale dei dati personali.  

Così come era indicato nelle istruzioni, ciò non ha comportato l’esclusione del test dalla 
rilevazione generale dei dati, pur limitando leggermente la possibilità di effettuare collegamenti 
sistematici tra il target dei dipendenti e la loro percezione in merito alle varie classi di domande 
somministrate nel questionario. 

 L’insieme dei dati raccolti ha comunque permesso di ottenere una visione complessiva della 
percezione generale dei dipendenti in funzione delle varie tematiche trattate. 

 Di seguito verranno indicati in forma aggregata, i valori rilevati, suddivisi nei gruppi di 
quesiti in cui il  test era organizzato.  
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CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO e  SICUREZZA  

 

  Domanda valore medio 
5a) pulizia dei locali in cui si lavora 1,75 / 5 
5b) illuminazione dei locali in cui si lavora 3,30 / 5 
5c) temperatura dei locali in cui si lavora 1,80 / 5 
5d) silenziosità del luogo lavoro 2,65 / 5 
5e) qualità dell'aria nei locali in cui si lavora 2,79 / 5 
5f) comodità della postazione di lavoro 3,11 / 5 
5g) rispetto del divieto di fumo da parte dei colleghi sul luogo di lavoro 3,11 / 5 
6) sicurezza del luogo di lavoro 2,91 / 5 
7) valutazione della formazione e informazioni sui rischi connessi all'attività 

lavorativa 2,96 / 5 
8) valutazione della possibilità di prendere opportune pause lavorative 3,64 / 5 
   media del gruppo di domande 2,71 / 5 
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EQUITA' ed INDISCRIMINAZIONI all'INTERNO dell'ENTE 
 

   Domanda valore medio 
9) valutazione del comportamento dell'organizzazione in funzione 

dell'orientamento politico del dipendente 3,65 / 5 
10) valutazione del comportamento dell'ente in funzione dell'appartenenza 

sindacale del dipendente 3,52 / 5  
11) valutazione del comportamento dell'organizzazione in funzione del credo 

religioso del dipendente 4,20 / 5 
12) valutazione del comportamento dell'organizzazione in funzione dell'identità di 

genere del dipendente 3,98 / 5 
13) valutazione del comportamento dell'organizzazione in funzione dell'etnia del 

dipendente 4,39 / 5   
14) valutazione del comportamento dell'organizzazione in funzione 

dell'orientamento sessuale del dipendente 4,33 / 5 
15) valutazione del comportamento dell'organizzazione in funzione della disabilità 

del dipendente 2,20 / 5  
16) valutazione del comportamento dell'organizzazione in merito all'equità di 

distribuzione di lavoro e responsabilità 2,50 / 5 
17) valutazione dell'equità di trattamento nella distribuzione di incentivi 2,78 / 5  
  media del gruppo di domande 3,51 / 5 
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SODDISFAZIONE PER IL PROPRIO LAVORO – CRESCITA PROF ESSIONALE – 
CONCILIAZIONE CASA LAVORO 

 
 

  Domanda valore medio 
18) valutazione della presenza degli strumenti necessari per lo svolgimento delle 

proprie mansioni 3,17 / 5 
19) valutazione del grado di soddisfazione generale nello svolgimento del proprio 

lavoro 3,04 / 5 
20) valutazione della formazione cioè acquisizione delle competenze per lo 

svolgimento delle proprie mansioni 3,08 / 5 
21) valutazione della chiarezza e trasparenza nell'attribuzione di incarichi e mansioni 2,78 / 5 
22) valutazione della promozione di misure di conciliazione del tempo dedicato al 

lavoro e alla vita familiare 3,38 / 5 
23) valutazione dell'equilibrio tra compenso annuo e impegno richiesto 2,73 / 5 
  media del gruppo di domande 3,10 / 5 
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IL RAPPORTO COI COLLEGHI E CON I RESPONSABILI 
 
 

  Domanda valore medio 
24) grado di soddisfazione del sentirsi parte di una squadra 2,76 / 5 
25) valutazione della disponibilità dei colleghi ad aiutare facendosi carico di 

compiti non a loro attribuiti 3,04 / 5 
26) valutazione del rispetto e della stima dimostrati dai colleghi 3,33 / 5 
27) valutazione della trasparenza e circolazione delle informazioni 2,66 / 5 
28) valutazione del coinvolgimento (capacità di motivazione) da parte del 

responsabile 3,30 / 5 
29) valutazione della sensibilità del responsabile nella comprensione delle proprie 

esigenze personali 3,76 / 5 
30) valutazione della disponibilità del responsabile ad accogliere suggerimenti o 

critiche 3,40 / 5 
  media del gruppo di domande 3,18 / 5 
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GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SISTEMA PREMIANTE 
 
 

  Domanda valore medio 
31) valutazione dell'informazione e chiarezza dei criteri di valutazione delle 

prestazioni 2,75 / 5 
32) valutazione dell'adeguatezza dei criteri di valutazione 2,57 / 5 
33) valutazione del proprio coinvolgimento nella definizione degli obiettivi 

assegnati 2,89 / 5 
34) valutazione della proporzionalità tra salario accessorio, impegno profuso e 

capacità dimostrate 2,49 / 5 
  media del gruppo di domande 3,00 / 5 
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L'IMMAGINE DELL’AMMINISTRAZIONE ED IL SENSO DI APPA RTENENZA 
 
 

Domanda valore medio 
35) orgoglio di appartenere all'organico del Comune di Salsomaggiore Terme 3,24 / 5 
36) corrispondenza tra i propri valori personali e i comportamenti messi in atto 

dall'Amministrazione 2,98 / 5 
37) percezione della stima e rispetto da parte di famigliari e amici nei confronti del 

Comune di Salsomaggiore Terme 2,63 / 5 
38) percezione della stima e rispetto da parte della collettività nei confronti del 

Comune di Salsomaggiore Terme 2,02 / 5 
  

media del gruppo di domande 2,75 / 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In merito alla percezione dei dipendenti su come l’iniziativa possa essere un reale strumento per il 
miglioramento del benessere, il valore medio delle risposte è 1,96 su 5.  
 
Il grado medio di soddisfazione generale è 3,01 su 5. 
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In particolare, è stata possibile un’analisi dei dati raccolti sul grado di benessere organizzativo 
generale per anzianità di servizio e per età anagrafica e sulle caratteristiche del luogo di lavoro per 
le principali sedi. 

 

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO e  SICUREZZA PE R SEDE DI 
LAVORO 

 

MUNICIPIO 
 

  Domanda 
valore 
medio 

5a) pulizia dei locali in cui si lavora 1,33 / 5 
5b) illuminazione dei locali in cui si lavora 1,67 / 5 
5c) temperatura dei locali in cui si lavora 1,83 / 5 
5d) silenziosità del luogo lavoro 1,83 / 5 
5e) qualità dell'aria nei locali in cui si lavora 2,50 / 5 
5f) comodità della postazione di lavoro 2,50 / 5 
5g) rispetto del divieto di fumo da parte dei colleghi sul luogo di lavoro 3,17 / 5 
6) sicurezza del luogo di lavoro 2,50 / 5 
7) valutazione della formazione e informazioni sui rischi connessi all'attività 

lavorativa 3,00 / 5 
8) valutazione della possibilità di prendere opportune pause lavorative 3,17 / 5 
  media del gruppo di domande 2,35 / 5 
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PALAZZO DEI CONGRESSI 

 

  Domanda 
valore 
medio 

5a) pulizia dei locali in cui si lavora 2,04 / 5 
5b) illuminazione dei locali in cui si lavora 3,74 / 5 
5c) temperatura dei locali in cui si lavora 2,37 / 5 
5d) silenziosità del luogo lavoro 3,00 / 5 
5e) qualità dell'aria nei locali in cui si lavora 2,93 / 5 
5f) comodità della postazione di lavoro 3,19 / 5 
5g) rispetto del divieto di fumo da parte dei colleghi sul luogo di lavoro 2,89 / 5 
6) sicurezza del luogo di lavoro 3,31 / 5  
7) valutazione della formazione e informazioni sui rischi connessi all'attività 

lavorativa 3,15 / 5 
8) valutazione della possibilità di prendere opportune pause lavorative 3,78 / 5 
  media del gruppo di domande 3,04 / 5 
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ASILO NIDO 

 

  Domanda 
valore 
medio 

5a) pulizia dei locali in cui si lavora 3,67 / 5 
5b) illuminazione dei locali in cui si lavora 4,33 / 5 
5c) temperatura dei locali in cui si lavora 1,00 / 5 
5d) silenziosità del luogo lavoro 3,67 / 5 
5e) qualità dell'aria nei locali in cui si lavora 2,00 / 5  
5f) comodità della postazione di lavoro 4,67 / 5 
5g) rispetto del divieto di fumo da parte dei colleghi sul luogo di lavoro 5,00 / 5 
6) sicurezza del luogo di lavoro 3,67 / 5 
7) valutazione della formazione e informazioni sui rischi connessi all'attività 

lavorativa 3,67 / 5 
8) valutazione della possibilità di prendere opportune pause lavorative 4,00 / 5 
  media del gruppo di domande 3,57 / 5 
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PARCO MAZZINI 

 

  Domanda 
valore 
medio 

5a) pulizia dei locali in cui si lavora 0,33 / 5 
5b) illuminazione dei locali in cui si lavora 2,00 /5 
5c) temperatura dei locali in cui si lavora 0,83 / 5  
5d) silenziosità del luogo lavoro 2,67 / 5 
5e) qualità dell'aria nei locali in cui si lavora 3,33 / 5 
5f) comodità della postazione di lavoro 3,17 / 5 
5g) rispetto del divieto di fumo da parte dei colleghi sul luogo di lavoro 2,80 / 5 
6) sicurezza del luogo di lavoro 1,50 / 5 
7) valutazione della formazione e informazioni sui rischi connessi all'attività 

lavorativa 2,33 / 5 
8) valutazione della possibilità di prendere opportune pause lavorative 2,80 / 5 
  media del gruppo di domande 2,18 / 5 
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UFFICIO UNICO PERSONALE (SEDE FIDENZA) 

 
  Domanda valore medio 
5a) pulizia dei locali in cui si lavora 3,00 / 5 
5b) illuminazione dei locali in cui si lavora 4,00 / 5 
5c) temperatura dei locali in cui si lavora 1,67 / 5 
5d) silenziosità del luogo lavoro 1,33 / 5  
5e) qualità dell'aria nei locali in cui si lavora 3,00 / 5  
5f) comodità della postazione di lavoro 3,33 / 5 
5g) rispetto del divieto di fumo da parte dei colleghi sul luogo di lavoro 5,00 / 5 
6) sicurezza del luogo di lavoro 2,67 / 5 
7) valutazione della formazione e informazioni sui rischi connessi all'attività lavorativa 2,67 / 5 
8) valutazione della possibilità di prendere opportune pause lavorative 4,33 / 5  
  media del gruppo di domande 3,10 / 5 
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SODDISFAZIONE GENERALE PER ANZIANITA’ LAVORATIVA 
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classe età lavorativa dipendente grado medio di soddisfazione generale 
0-10 3,59 / 5 

11-20 2,91 / 5 
21-30 3,51 / 5  
31-40 2,59 / 5 
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SODDISFAZIONE GENERALE PER ETA’ ANAGRAFICA 
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classe di età anagrafica del dipendente grado medio di soddisfazione generale 
26-35 2,60 
35-50 3,28 

oltre 50 2,92 
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CONSIDERAZIONI FINALI  

 
Lo scopo delle indagini sul benessere organizzativo, oltre che quello di valutare quali sono le 
problematiche che più comunemente  affiorano dall'analisi dei dati è, senza dubbio, mettere in 
campo un complesso di misure atte a produrre un miglioramento sostanziale e tangibile nelle 
condizioni lavorative dei dipendenti: un maggior benessere lavorativo del dipendente costituisce un 
clima di maggiore collaborazione e condivisione e contribuisce all’accrescimento in termini di 
efficienza ed efficacia del Servizio prodotto e percepito dalla collettività a cui si rivolge. 
 
I dati elaborati verranno trasmessi al Comitato di Direzione, quali utile strumento per la valutazione 
di azioni di miglioramento, da condividere con il Comitato Unico di Garanzia. 
 

 
 
         
                f.to 
        Il Responsabile  
Ufficio Unico del Personale 
  Dott.ssa Francesca Iasoni 


