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CONSIDERAZIONI DI SINTESI 

L’indagine sul benessere organizzativo è stata realizzata alla fine del mese di gennaio 
del 2020. Il questionario è stato inviato a tutti i 67 dipendenti dell’AdSP (64 quadri e 
impiegati e 3 dirigenti) e 38 di essi lo hanno riconsegnato compilato correttamente in 
tutte le sue parti, eccezion fatta per quella relativa ai dati anagrafici che per lo più è 
rimasta incompleta. 

Le criticità emerse riguardano soprattutto le sezioni della griglia di rilevazione relative 
a: 

 Equità nella mia amministrazione;  

 Carriera e sviluppo professionale;  

 La mia organizzazione;  

 Le mie performance; 

 Il funzionamento del sistema. 

Le altre sezioni, seppur in maniera non sempre entusiastica, mostrano tuttavia un 
ambiente di lavoro sostanzialmente sicuro e non discriminatorio. In proposito, anche se 
non in quota maggioritaria, si devono comunque segnalare valori percentuali non 
marginali di risposte che indicano l’occorrenza di comportamenti discriminatori legati 
in particolare al genere ed all’età. Un secondo aspetto minoritario in termini di 
frequenza, ma per gravità da segnalare, riguarda i fenomeni di mobbing (28,9%) e 
molestie (10,5%). 

Dalla lettura trasversale del complesso delle risposte relative alla condizione di lavoro si 
evince un doppio registro di valutazione: da una parte, quello relativo alla propria area 
operativa; dall’altra quello riferito all’Ente nel suo complesso. 

Rapporti gerarchici, interazione con i colleghi, soddisfacimento e livello di 
apprezzamento del proprio lavoro, sono valutati in modo positivo nel micro-ambiente 
della propria area di lavoro, ed in modo nettamente più negativo nella dimensione più 
ampia dell’Autorità. Le aree operative sembrerebbero essere, per la maggior parte dei 
rispondenti, un contesto di lavoro più affiatato e confortevole, mentre 
complessivamente l’Istituzione viene descritta come sostanzialmente ostile. Il distacco 
tra le unità operative e la struttura amministrativa nel suo insieme si percepisce 
soprattutto nella sostanziale divaricazione tra le valutazioni in merito al proprio capo e 
quelle riferite al management di livello superiore. 

Se da una parte, infatti, è molto diffusa la percezione che l’Ente non apprezzi 
adeguatamente il valore dei propri dipendenti agendo in modo iniquo, dall’altra molti 
valutano il proprio capo (responsabile di area/dirigente) come competente ed in grado di 
agire con equità. 
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L’indicazione che emerge piuttosto chiaramente è che la principale carenza 
dell’amministrazione risieda proprio nella mancanza di collegamento tra le unità 
operative ed il management di vertice, o quanto meno, ciò sembra evidente nella 
percezione degli intervistati. 

Per maggiore completezza, nelle pagine che seguono si riportano nel dettaglio le 
evidenze principali rilevate per ciascuna sezione del questionario con l’indicazione delle 
percentuali di risposta per ciascuna delle domande. 

 

PIANO DI AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO  

Le indicazioni che emergono per la definizione di un piano di miglioramento del 
benessere organizzativo all’interno dell’Ente si propongono di affrontare i seguenti nodi 
critici: 

1) modesta integrazione tra dirigenti/quadri apicali e direzione generale (Presidente e 
segretario generale); 

2) inefficace comunicazione interna in merito ai progetti in corso realizzati dall’Ente nel 
suo complesso; 

3) limitato dialogo all’interno delle Direzione/Aree operative nella definizione dei piani 
di risultato ed in merito all’avanzamento del sistema di misurazione delle performance; 

Per superare le criticità fin qui esposte si propone la realizzazione delle seguenti 
iniziative: 

1) Staff meeting (mensile o quindicinale) di coordinamento e di confronto tra direzione 
generale (Presidente e Segretario generale), dirigenti e quadri responsabili di aree 
operative in merito all’avanzamento dell’attività corrente e dei progetti speciali 
dell’AdSP. Si tratta di un appuntamento che in passato era stato già programmato 
all’interno dell’AdSP, ma che di recente è stato trascurato,  non rispettando una precisa 
cadenza periodica. Per favorire il coinvolgimento di tutte le risorse umane attive 
all’interno dell’AdSP sarebbe opportuno che i dirigenti e i capi area prevedessero il 
coinvolgimento dei gruppi di lavoro di cui sono responsabili, sia nelle fasi antecedenti 
(predisposizione di note, piani, relazioni, ecc.), sia in quelle seguenti (informazione dei 
risultati conseguiti, decisione assunte, piani varati) la realizzazione effettiva degli Staff 
meeting periodici. 

2) Newsletter interna per la comunicazione a tutto il personale delle attività in corso ed 
in merito all’avvio di nuove iniziative. La newsletter non dovrà avere la struttura di una 
pubblicazione periodica, ma al contrario si presenterà come un indice ragionato delle 
iniziative di rilevanza esterna ed interna in cui l’AdSP ed il suo personale sono 
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impegnati. La newsletter quindi non dovrà produrre informazioni, ma segnalare la 
disponibilità di dati/notizie/programmi fornendo esclusivamente, in poche righe, una 
sintetica descrizione del contenuto e soprattutto indicando le modalità per reperire, se 
interessati, informazioni più di dettaglio (link o in allegato copia dei documenti). 

3) Si potrebbe inoltre prevedere, seppur non nell’immediato, l’ipotesi di avviare un 
processo volto ad istituire il bilancio sociale all’interno dell’AdSP. Si tratta di processo 
complesso di indubbio valore che va ben oltre la rendicontazione del benessere 
organizzativo interno e riguarda la funzione sociale complessiva dell’Ente, la cui 
sostenibilità dovrà essere più attentamente valutata nel corso del prossimo anno. Il 
Bilancio Sociale infatti è un documento volontario che si affianca al bilancio d’esercizio 
con l’obiettivo di fornire un quadro sintetico, chiaro e trasparente dell’attività, mettendo 
in evidenza l’impatto delle azioni realizzate e la rete di relazioni con i diversi 
stakeholder (i portatori di interessi), cioè di tutti coloro che hanno un interesse 
permanente e duraturo nella vita dell’Ente, rendicontando le risorse che sono state 
destinate ad ognuno di essi. Per quanto concerne le risorse umane interne, tipicamente 
possono essere analizzati processi quali: la politica delle assunzioni; la composizione 
del personale; l’attuazione delle pari opportunità; le iniziative sociali realizzate; 
l’attività di formazione e valorizzazione; i sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
la comunicazione interna; le relazioni industriali; le condizioni di sicurezza e di salute 
sul luogo di lavoro; i dati delle assenze e delle cessazioni del rapporto di lavoro. 

4) Per verificare l’efficacia delle iniziative poste in essere sarebbe opportuno ripetere la 
rilevazione sul benessere organizzativo nel gennaio 2022. 



ELABORAZIONE DELLE RISPOSTE CONTENUTE NEI QUESTIONARI COMPILATI 

 

A – SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E STRESS LAVORO CORRELATO 

Per quanto riguarda questi tre temi le valutazioni espresse dai dipendenti restituiscono un quadro 
dell’Ente sostanzialmente adeguato: 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 
Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e 
di emergenza, ecc.) 

78,9% 

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

84,2% 

Meno convinta è la sensazione del confort dei luoghi di lavoro poiché, sebbene sia ritenuto dalla 
maggioranza sostanzialmente soddisfacente, il livello di condivisione è meno deciso 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 
Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, 
luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti 

60,2% 

Circa 2/3 dei rispondenti non ritengono di essere stati oggetti di mobbing o di molestie, tuttavia c’è 
da considerare che una quota, seppure minoritaria invece pensa di averli subiti (mobbing 28,9% e 
molestie 10,5%) 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 
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, …) 

60,5% 

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 

68,5% 

Nella quasi totali dei casi i dipendenti ritengono che il divieto di fumare sia sostanzialmente 
rispettato (94,7%) e le pause di lavoro siano adeguatamente rispettate (81,6%), meno convinta è la 
considerazione circa i ritmi di lavoro. Per la metà dei dipendenti tali ritmi sono sostenibili, mentre 
l’altra metà da un giudizio meno convinto e solo il 2% li ritiene insostenibili. 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 
Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare 94,7% 
Ho la possibilità di prendere sufficienti pause  81,6% 
Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili 50,0% 

Infine è opportuno segnalare che circa 1/3 dei dipendenti che hanno compilato il questionario 
avvertono situazioni di malessere o disturbi legati allo svolgimento del loro lavoro quotidiano 

  Abbastanza o del tutto d’accordo 

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 …) 

34,2% 
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B. LE DISCRIMINAZIONI 

Appartenenza sindacale, orientamento politico, religione, etnia, lingua e orientamento sessuale non 
sembrano essere motivo di discriminazione 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
appartenenza sindacale  73,7% 

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 
orientamento politico  78,9% 

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 
religione  84,2% 

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia 
e/o razza 86,8 

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua 89,5 

 

Così come l’identità di genere e l’età, tuttavia in questo caso si deve segnalare che un non 
trascurabile 31,6% ritiene che il genere possa rappresentare un ostacolo, mentre l’età lo è per il 
26,3% 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 
La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione 
sul lavoro  47,4% 

La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro 57,9% 
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C ‐ L’EQUITÀ NELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

 

Questo è, insieme alla voce successiva carriera e progressione professionale, senza ombra di dubbio 
il punto più critico di tutta la rilevazione. In particolare per circa la metà dei dipendenti 
l’assegnazione dei carichi di lavoro, la distribuzione delle responsabilità e le retribuzioni non sono 
eque. 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di lavoro 52,6 

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità 47,4 

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in 
rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto  63,2 

 

Meno drastico è il giudizio circa l’equilibrio tra prestazioni richieste e retribuzione riconosciuta, 
poiché la quota dei dipendenti che non sono d’accordo è sostanzialmente omogenea a quelli che 
ritengono che lo sia (1/3 ed 1/3)) ed il restante 1/3 non esprime una valutazione netta in proposito 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno richiesto e la mia 
retribuzione  34,2 

Così come il rapporto con il proprio responsabile è meno conflittuale se si considera che solo il 18% 
dei rispondente ritiene che le decisioni prese da quest’ultimo non siano imparziali 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

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

50,0 
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D CARRIERA E SVILUPPO PROFESSIONALE 

 

Come anticipato, la carriera e lo sviluppo professionale sono il secondo punto dolente. Il percorso di 
sviluppo professionale non è delineato e le possibilità di fare carriera non sono legate al merito per 
quasi 2/3 dei dipendenti. 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben 
delineato e chiaro 63,2 

Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano 
legate al merito 63,2 

Meno diffusa è la convinzione che l’ente non dia la possibilità di sviluppare le proprie attitudini, 
tuttavia più del 40% dei rispondenti è convinta di ciò. 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli 
individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli 42,1 

 

Tuttavia la valutazione negativa della propria esperienza in merito all’adeguatezza del ruolo 
ricoperto e soddisfazione in merito al proprio percorso professionale viene condivisa solo da 1/3 dei 
rispondenti, mentre i restanti 2/3 si distribuiscono equamente tra dipendenti soddisfatti e 
relativamente soddisfatti. 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo 
professionale 36,8 

Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno dell’ente 
31,6 
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E ‐ IL MIO LAVORO 

 

La percezione soggettiva delle proprie competenze è piuttosto consolidata. Buona parte degli 
intervistati ritiene di avere le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro (73.7%) ed anche 
un adeguato livello di autonomia nello svolgere il proprio lavoro (60,5%). 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro 
73,7 

Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento del mio lavoro 
60,5 

Quote importanti del personale (quasi la metà) ritengono chiaro cosa di ci si aspetti dal proprio 
lavoro e ritengono di avere gli strumenti necessari per realizzarlo tanto che il lavoro svolto gli dà un 
senso di realizzazione personale 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro 
42,1 

Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro 
47,4 

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale
44,7 
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F ‐ I MIEI COLLEGHI 

L’interazione tra i colleghi è piuttosto positiva, tanto che, quasi tutti i rispondenti, si rendono 
disponibili ad aiutare i propri colleghi e più della metà ritiene di essere stimato e trattato con 
rispetto dai colleghi. 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei 
miei compiti 86,8 

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi 
57,9 

Tuttavia la traduzione operativa di questo spirito di collaborazione è meno riscontrata dagli 
intervistati. Infatti le quote dei dipendenti che ritengono di far parte di una squadra, che avvertono 
uno stimolo alla collaborazione e che condividono le informazione sono infatti molto più contenute. 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a disposizione di tutti 
44,7 

Mi sento parte di una squadra 
39,5 

L’organizzazione spinge a lavorare ingruppo e a collaborare  
21,1 
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G ‐ IL CONTESTO DEL MIO LAVORO 

In merito al contesto di lavoro si avverte una sorta di sospensione di giudizio, infatti prevalgono le 
valutazioni intermedie (a metà strada tra per nulla e del tutto d’accordo), sia per quel che riguarda le 
attività formative, le regole di comportamento, la definizione di compiti e ruoli, sia infine le azioni 
volte a conciliare tempi di lavoro e di vita. 

 mediamente d’accordo 

La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso 
un’adeguata attività di formazione 65,8 

Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro 
44,7 

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti 
42,1 

La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione 
dei tempi lavoro e dei tempi di vita 50,0 

 

Più diffusa è invece la percezione che la circolazione delle informazioni sia inadeguate rispetto alle 
esigenze operative dell’Ente 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è 
adeguata 55,3 
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H ‐ IL SENSO DI APPARTENENZA 

Nonostante i giudizi spesso aspri nei confronto dell’Ente, si rileva un spiccato senso di 
appartenenza in circa 2/3 dei rispondenti, tanto da essere orgogliosi per i risultati raggiunti 
dall’Ente. Più della metà provano dispiacere se qualcuno parla male dell’Ente. 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato 65,8 

Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente 55,3 

Tali quote scendono se si passa alla componente soggettiva. Meno del 40% degli intervistati è 
orgoglioso di comunicare la propria appartenenza all’Ente  

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente 
39,5 

Ed inoltre più della metà degli intervistati non considera coerenti i propri valori con quelli dell’Ente, 
e nonostante ciò la metà degli intervistati (avendone la possibilità) non vorrebbe cambiare posto di 
lavoro. 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i 
miei valori personali 55,3 

Se potessi, comunque cambierei ente 
47,4 
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I ‐ L’IMMAGINE DELLA MIA AMMINISTRAZIONE 

Circa l’immagine dell’Ente di appartenenza le valutazioni si distribuiscono più o meno equamente 
nelle tre categorie di valutazione (in totale disaccordo, mediamente d’accordo, del tutto d’accordo).  

Tuttavia si percepisce una maggiore sensibilità e apprezzamento dell’Ente nella propria famiglia e 
nel contesto locale piuttosto che per l’intera collettività. 

  Abbastanza o del tutto d’accordo 

La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l’ente in cui 
lavoro sia un ente importante per la collettività 42,1 

Gli utenti pensano che l’ente in cui lavoro sia un ente importante per 
loro e per la collettività 34,2 

La gente in generale pensa che l’ente in cui lavoro sia un ente 
importante per la collettività 26,3 
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IMPORTANZA DEGLI AMBITI DI INDAGINE 

La quasi totalità degli intervistate condivide l’importanza dell’indagine in tutte le sue componenti 
tuttavia gli ambiti relativi al senso di appartenenza ed all’immagine dell’Ente sembrano incontrare 
meno consensi 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato  86,8 

Le discriminazioni 81,6 

L’equità nella mia amministrazione 84,2 

La carriera e lo sviluppo professionale 76,3 

Il mio lavoro 86,8 

I miei colleghi 76,3 

Il contesto del mio lavoro 78,9 

Il senso di appartenenza 63,2 

L’immagine della mia amministrazione 63,2 
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L ‐ LA MIA ORGANIZZAZIONE 

Le strategie dell’amministrazione sono per metà degli intervistati poco note 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

Conosco le strategie della mia amministrazione 
52,6 

Tuttavia meno netti sono i giudizi circa il coinvolgimento personale, il raggiungimento dei risultati 
e la percezione del proprio contributo al raggiungimento dei risultati. In questo caso le quote più 
consistenti degli intervistati si collocano all’interno di valutazioni intermedie.  

 mediamente d’accordo 

Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione 
52,6 

Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione 
47,4 

È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento degli obiettivi 
dell’amministrazione 42,1 
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M ‐ LE MIE PERFORMANCE 

Più della metà degli intervistati ritiene di non essere correttamente informato sulle modalità con cui 
migliorare i propri risultati 

  Abbastanza o del tutto disaccordo 

Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati  55,3 

In misura minore, ma pur sempre rilevante, gli intervistati ritengono di non essere informato sulla 
valutazione del proprio lavoro, mentre infine più di 1/3 non ha chiari gli obiettivi 
dell’amministrazione con riguardo al proprio lavoro e ritiene di non essere valutato in base al 
proprio principale contributo di lavoro. 

  Abbastanza o del tutto disaccordo 

Sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro 47,4 

Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi dall’amministrazione con 
riguardo al mio lavoro 39,5 

Ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti del mio 
lavoro 36,8 
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N ‐ IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

Quasi 2/3 degli intervistati ritiene che l’amministrazione non premi le persone capaci e che si 
impegnano ed un quota consistente (44,7%) non credono che il risultati della valutazione aiutino 
veramente a migliorare le performance ed il 42,1% non è d’accordo con il proprio valutatore circa 
la valutazione della propria performance ed infine il 39,5% non pensa di essere sufficientemente 
coinvolto nella definizione degli obiettivi 

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano 
65,8 

I risultati della valutazione mi aiutano veramente a migliorare la mia 
performance 44,7 

Sono adeguatamente tutelato se non sono d’accordo con il mio 
valutatore sulla valutazione della mia performance 42,1 

Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli obiettivi e i risultati 
attesi dal mio lavoro 39,5 

Nonostante ciò solo il 28,9% degli intervistati ritiene che il sistema di misurazione non sia stato 
adeguatamente illustrato al personale  

 Abbastanza o del tutto disaccordo 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato 
adeguatamente illustrato al personale 28,9% 
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O ‐ IL MIO CAPO E LA MIA CRESCITA 

Il rapporto con il proprio responsabile è nettamente più positivo. Per circa i 2/3 degli intervistati il 
proprio capo è sensibile ai bisogni ed è disponibile, e per più della metà riconosce quando si lavora 
correttamente. Meno consistente è la quota degli intervistati che ritiene che il capo aiuti a definire 
gli obiettivi e a motivare a dare il massimo 

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi 
44,7 

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro 
39,5 

È sensibile ai miei bisogni personali 
68,4 

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro  
55,3 

Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le mie 
proposte 60,5 
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P ‐ IL MIO CAPO E L’EQUITÀ 

Il 60% degli intervistati ritiene il proprio responsabile competente e per la metà agisce con equità.  

 Abbastanza o del tutto d’accordo 

Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e di valore 
60,5 

Agisce con equità, in base alla mia percezione 
50,0 

Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro 
39,5 

Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti 
36,8 

 
 


