
Relazione sull’indagine sul benessere organizzativo

L’Organismo Indipendente di Valutazione e della Performance (O.LV.) ha verificato le schede

riguardanti l’indagine interna, effettuata dal Settore Finanziario, dedicata al Benessere organizzativo

e al grado di condivisione del sistema, unitamente alla rilevazione della valutazione del proprio

superiore gerarchico.

L’indagine ha visto partecipare una consistente quota del personale in organico. Si è potuto

pertanto conoscere l’opinione di oltre il 75% dei dipendenti, con punte dell’XO% nei giudizi

riguardanti il lavoro ed i colleghi. I dati che si andraimo ad evidenziare sono valutati sulla base di

un valore medio della rilevazione complessiva, risultato pari 3.98, secondo un range di punteggio

che va da i a 6,

In merito al primo gruppo di analisi, ossia, “la sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress di

lavoro correlato” si evidenzia la percezione di svolgere la propria attività in un ambiente sicuro e

conformemente dimensionato alle esigenze dei dipendenti. La possibilità di usufruire di pause di

lavoro (importanti per chi opera con i computer) sono ricambiati dalla possibilità di garantire il

proprio impegno con ritmi sostenibili (media 4,45). In controtendenza, viene segnalata qualche

trasgressione al divieto di fumare, nonché discriminazioni e/o comportamenti idonei a incidere

negativamente sul rapporto di lavoro. Più del 25% dei partecipanti all’ indagine avverte la necessità

di dare maggiore spazio alla formazione e all’informazione sulle misure di prevenzione e protezione

(media i,38),

In merito al secondo gruppo di analisi, ossia, “le discriminazioni” non vengono evìdenziati atti

lesivi della dignità dei lavoratori dovuti ai propri orientamenti politici, religiosi, sindacali, etnici,

ecc,

La tematica dell”eguità all’interno dell’amministrazione” viene vissuta da una buona parte dei

lavoratori in un’ottica pessimistica. Tutti i valori sono al di sotto della media generale L’opinione

della iniqua distribuzione dei carichi di lavoro e delle responsabilità viene con ogni probabilità

influenzata dalla percezione di una mancata gratificazione economica (in tal modo si esprime oltre

il 35% del campione).

Dall’ analisi del profilo legato alla “carriera e allo sviluppo professionale” emerge un valore

(media 3,22) inferiore rispetto alla media generale, denotando una percezione tendenzialmente

negativa. Dall’analisi specifica dei dati si può intuire che, a parte il convincimento dell’adeguatezza

del ruolo occupato rispetto al proprio profilo professionale (valore medio 4,08) , tutti gli altri

indicatori quali la possibilità di carriera (media 2,59), il percorso professionale (media 3,72), la



distribuzione delle responsabilità (2,88) e lo sviluppo delle capacità e delle attitudini (media 2,85)

evidenziano la percezione di una diffusa insoddisfazione.

Nel gruppo di indagine legato al “mio lavoro” il valore medio di 4,49 configura una percezione

generale positiva. Tranne quello legato al senso di realizzazione personale gli altri profili quali la

conoscenza delle proprie mansioni, la consapevolezza delle proprie competenze, l’adeguatezza delle

risorse c degli strumenti, l’adeguato livello di autonomia nello svolgimento del proprio lavoro

evidenziano valori superiori al valore medio della rilevazione complessiva.

Nel profilo riguardante “i miei colleghi” la maggior parte si dichiara disponibile ad aiutare i propri

compagni di lavoro ed è abbastanza diffusa la sensazione di essere stimati e trattati con rispetto.

Non sempre si avverte lo spirito di squadra, peraltro, non favorito dal modello organizzativo.

Proprio quest’ultimo aspetto viene ulteriormente evidenziato “dal contesto del mio lavoro” i cui

indici tutti leggermente al di sotto della media complessiva (compiti e ruolì ben definiti,

conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi dì vita, regole di comportamento chiare) esprimono

l’esigenza di interventi che, senza grossi stravolgimenti ed impegni finanziari, possono migliorare

il contesto Iavnrativo e far emergere le qualità professionali del singolo dipendente.

La positiva autopercezione che si coglie fra i dipendenti dall’analisi legata al “mio lavoro” si

riscontra in alcuni profili dell’indagine legata al “senso di appartenenza” dove emerge un diffuso

e sentito senso di legame all’Ente che si amplifica in caso di raggiungimento di buoni risultati.

Non sempre, tuttavia, i comportamenti praticati all’interno dell’ente sono coerenti con i valori

personali dei singoli dipendenti. Ciò porta a far balenare il desiderio di cambiamento.

La magpor parte concorda con le affermazioni secondo cui sono importanti i profili oggetto

dell’analisi

Nel prolilo “la mia organizzazione” non da tutti è avvertito il coinvolgimento nelle strategie e

negli obiettivi e di conoscerne i contenuti ed i risultati, Così come nell’analisi della “mia

perfomance” e del “funzionamento del sistema” emerge la mancanza di informazioni necessarie

sugli obiettivi assegnati e sui risultati attesi, di non disporre degli elementi utili a migliorare il

proprio la,ioro e di non comprendere il metodo di valutazione,

In merito alla valutazione dei superiori si denota una percezione media non del tutto positiva e

una lettura non facile, Le valutazioni tendono a polarizzarsi verso le estremità (del tutto positivi/del

tutto negativi). Ciò può essere visto sia come la capacità solo di alcuni superiori gerarchici di farsi

riconoscere come leader all’interno del proprio settore, ma può anche essere Visto in funzione di

preferenze o favoritismi all’interno di ciascun settore tanto da generare giu/deI tutto opposti.
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