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COMUNE DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

“INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO INTERNO” 

 

Premessa 

L‟art.14, co.5 del d.lgs.150/09 prevede che l'OIV, utilizzando i modelli messi a disposizione dalla 

Civit (oggi ANAC), sviluppi, annualmente, attività di ascolto e di indagine sul personale dipendente 

finalizzate alla rilevazione del livello di benessere organizzativo e del grado di condivisione del 

sistema di valutazione nonché alla considerazione circa la valutazione del proprio superiore 

gerarchico da parte del personale. 

L‟art. 20, co. 3 del D. Lgs. 33/2013, dispone, inoltre, che le singole amministrazioni pubblichino i 

risultati dell‟indagine sul benessere organizzativo sui propri siti istituzionali, oltre che trasmetterli 

all‟ANAC. 

In tale contesto l‟OIV del Comune di Martina Franca ha voluto prendere in carico la dimensione del 

benessere organizzativo dei dipendenti dell‟Ente, nella consapevolezza che in una pubblica 

amministrazione, in ispecie locale, il convincimento e il miglioramento della performance di una 

organizzazione è strettamente collegato ad una attenta gestione ed ad una adeguata motivazione 

delle risorse umane. 

Esiste ormai un percorso evolutivo che si è consolidato in materia, a partire dalla prima 

privatizzazione del lavoro pubblico, per poi far tappa sulla “Direttiva del Ministro della Funzione 

Pubblica sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo sulle Pubbliche 

Amministrazioni” emanata dal  Dipartimento della Funzione Pubblica del 2004, con la quale veniva 

rivolta esortazione agli amministratori della P.A. di saper mettere in atto delle strategie orientate ai 

bisogni della cittadinanza, capaci di coinvolgere le proprie risorse umane in processi di 

miglioramento della qualità del lavoro e dell‟ambiente della P.A. medesima, stimandole come un 

vero e proprio vantaggio competitivo. 

La Civit ha poi fornito un modello, al quale l‟OIV di Martina Franca ha inteso uniformarsi, dopo 

averlo “personalizzato” che si articola sostanzialmente su tre tipologie di rilevazione che vengono 

trattate in maniera integrata, nel senso che si procede ad una verifica dei diritti fondamentali dei 

lavoratori e l‟insieme delle informazioni contribuiscono a definire un concetto più ampio di 

benessere organizzativo.  . 

 

L‟indagine, la seconda  nel Comune di Martina Franca, è consistita nella somministrazione di n.  

202 questionari, distribuiti all‟intera platea dei dipendenti, di cui ne sono stati restituiti n. 164  pari al 

http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=1&art.codiceRedazionale=13G00076&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.tipoProvvedimento=DECRETO%20LEGISLATIVO&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
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81 % del totale. Questa percentuale evidenzia cosi come segnalato nella relazione  dello scorso  

una difficoltà nel partecipare ad un momento corale dell‟esperienza professionale all‟interno 

dell‟organizzazione dell‟ente locale. 

Ii risultati delle indagini sul personale dipendente forniscono una chiave di lettura idonea a favorire 

la conoscenza e a migliorala delle singole amministrazioni si da poter fornire ai singoli stakeholder 

informazioni puntuali e utili al perseguimento delle proprie finalità. 

Inoltre  i risultati dell‟indagine consentono di porre al centero della riflessione della governante, l 

„analisi del  benessere organizzativo al fine di migliorare la strumentazione di intervento e le 

modalità relazionali.  

Invero, l‟ Oiv ha proceduto alla somministrazione del modello, concordando e pianificando la 

realizzazione della stessa con la propria struttura tecnica (incardinata nel Servizio del personale), 

in attesa della collaborazione  con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) non ancora costituito in 

Comune costituito formalmente nei primi mesi del 2015. 

L‟indagine è consultabile anche direttamente sul portale dell‟ANAC nella sezione “Rapporto di 

monitoraggio benessere organizzativo” all‟interno dell‟Allegato 2 – Elenco delle amministrazioni 

registrate all‟applicazione web che hanno concluso le rilevazioni.  

Di seguito si riassume l‟impostazione tecnica dell‟indagine per permettere la comprensione dei 

presupposti e dei valori sottesi alla valutazione dei risultati ottenuti. 

Le motivazioni 

L‟OIV si occupa di queste problematiche perché i risultati delle indagini sono strumentali 

all‟attuazione del ciclo della performance; ciò nella prospettiva di fornire alle 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 d.lgs.n.150/09. 

È compito precipuo delle Amministrazioni valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria 

organizzazione, nella prospettiva di migliorare l‟efficienza, l‟efficacia e la qualità dei servizi e - per 

centrare quest‟obiettivo - è doveroso il convincimento di considerare la gestione delle risorse 

umane non mera amministrazione del personale, ma valore determinate di efficienza, mettendo in 

rilievo la centralità della persona del lavoratore proiettata nell‟ambiente di lavoro. 

Il percorso dell‟indagine 

L‟indagine si articola lungo tre gruppi diversi di rilevazioni che vanno dal benessere organizzativo, 

al grado di condivisione del sistema di valutazione per giungere alla valutazione del proprio 

superiore gerarchico. 

 

Benessere organizzativo 

Per “benessere organizzativo” si intende lo stato di salute di un‟organizzazione in riferimento alla 

qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, 
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finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati. L‟indagine sul benessere 

organizzativo, in particolare, mira alla rilevazione e all‟analisi degli scostamenti dagli standard 

normativi, organizzativi e sociali dell‟ente, nonché della percezione da parte dei dipendenti del 

rispetto di detti standard. Il questionario sul benessere organizzativo si è articolato sui seguenti 

gruppi omogenei di domande con un punteggio valoriale da 1 (per nulla) a 6 (del tutto): 

A. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato, 9 domande  

B. Le discriminazioni, 9 domande  

C. L’equità nella mia amministrazione, 5 domande  

D. Carriera e sviluppo professionale, 5 domande  

E. Il mio lavoro, 5 domande  

F. I miei colleghi, 5 domande  

G. Il contesto del mio lavoro, 5 domande  

H. Il senso di appartenenza, 5 domande  

I. L’immagine della mia amministrazione, 3 domande  

L‟indagine si conclude con un invito a valutare (J) l‟importanza degli ambiti di indagine, 

raggruppando tutti i 9 items e assegnando un punteggio da 1 (per nulla ) a 6 (del tutto). 

Grado di condivisione del sistema di valutazione 

Per “grado di condivisione del sistema di valutazione” si intende la misura della condivisione, da 

parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance.                   

Il questionario sul grado di condivisione del sistema di valutazione si è articolato sui seguenti 

gruppi omogenei di domande con un punteggio valoriale da 1 (per nulla) a 6 (del tutto): 

L. La mia organizzazione, 4 domande  

M. Le mie performance, 4 domande  

N. Il funzionamento del sistema, 5 domande  

 

Valutazione del superiore gerarchico 

Per “valutazione del superiore gerarchico” si intende la rilevazione della percezione del dipendente 

rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla 

gestione del personale e al miglioramento della performance, intendendo per superiore gerarchico 

il dirigente che assegna gli obiettivi e valuta le performance individuali. Il questionario sulla  

valutazione del superiore gerarchico si è articolato sui seguenti gruppi omogenei di domande, 

sempre con un punteggio valoriale da 1 (per nulla) a 6 (del tutto): 
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O. Il mio capo e la mia crescita, 5 domande  

P. Il mio capo e l’equità, 4 domande  

Le finalità della rilevazione 

L‟indagine, in coerenza con quanto disciplinato dal co.5 dell‟art. 14, del d.lgs.n.150/09, obbedisce 

ai seguenti scopi: 

 conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della 

vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione 

delle risorse umane; 

 apprezzare il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance; 

 acquisire la dimensione della percezione del dipendente circa il modo di operare del proprio 

superiore gerarchico. 

Metodologia operativa  

Nel percorso operativo della rilevazione e dell‟indagine, che si è sviluppata attraverso i questionari 

somministrati al personale dipendente, sono stati rispettati rigorosamente i principi che poggiavano 

sull‟anonimato della rilevazione e sulla trasparenza dei risultati. 

Metodo di misurazione 

Attraverso la rilevazione si coltiva l‟obiettivo di misurare nel tempo fenomeni complessi, per poter  

attivare opportune azioni di miglioramento e quindi è opportuno far uso delle metodologie tipiche 

della ricerca sociale, che consentano di misurare concetti complessi e non direttamente 

osservabili, come nel caso del benessere organizzativo. 

Nel modello che si è adottato si fa riferimento all‟utilizzo delle cosiddette “ tecniche delle scale” 

(scaling), che favorisce la comparabilità dei risultati optando per la scala Likert, che consente la 

misurazione degli atteggiamenti e/o delle percezioni dei dipendenti rispetto agli ambiti di indagine e 

attraverso l‟ampiezza delle alternative rende tale scala più flessibile rispetto a quelle che 

prevedono soltanto una risposta dicotomica e, quindi, fornisce maggiori informazioni e dati da 

elaborare. 

Il formato delle singole domande della scala Likert è rappresentato da una serie di affermazioni per 

ognuna delle quali l‟intervistato deve rispondere se e in che misura è d‟accordo;  tuttavia, mentre in 

genere le alternative di risposta sono cinque, da “molto d‟accordo” a “fortemente contrario”, 

consentendo anche di poter esprimere una posizione di “incertezza”, nel modello adottato si è 

scelto di utilizzare un numero di risposte pari (sei), con esclusione, quindi, di un elemento centrale, 

al fine di favorire la polarizzazione delle risposte. 

A ciascuna opzione di risposta è stato, quindi, assegnato un numero crescente che consentirà di 

determinare il punteggio. 
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La lettura dei questionari e delle opzioni espresse dai dipendenti intervistati 

Nel questionario sono presenti domande con polarità positive ed altre con polarità negative. Le 

prime sono caratterizzate da una correlazione positiva tra il punteggio ottenuto e il livello di 

benessere associato, mentre le seconde al contrario presentano una correlazione negativa.  

(Se alla domanda “Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale?” si ottenesse un punteggio alto 

(vicino al 6), l‟indagine esprimerebbe un significato molto positivo (polarità positiva); mentre, al contrario, se 

alla domanda “Se potessi, cambierei ente?” si riscontrasse lo stesso punteggio, si avrebbe un risultato 

negativo (polarità negativa)  

 

In relazione alle domande contenute nel questionario del benessere organizzativo l‟OIV ritiene di 
poter rassegnare le seguenti sostanziali considerazioni: 

 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato. (grafico A)  

Le risposte per l‟ anno 2014 si attestano su di un valore intermedio  espressivo, di un 

radicamento in via di divenire  soprattutto in riferimento alla consapevolezza di dover essere 

destinatari della necessaria  (e obbligatoria) formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro (A01- 2,63) così come appena sufficiente è la percezione di operare in ambiente 

sicuro (3,12). Gli altri risultati, viceversa, appaiono soddisfacenti  soprattutto in merito alle 

tematiche discriminatorie ed, in particolare, ad eventuali molestie o comportamenti contro la 

propria dignità. E‟ il caso di annotare che, la delicatezza delle tematiche suggerisce,  anche in 

presenza di valori molto bassi, di mantenere molto alta l‟attenzione per individuare i disagi negli 

ambienti più a rischio. 

Grafico A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato.Anno 2013
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Grafico A Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato. Anno 2014. 

 

 Le discriminazioni (grafico B)  

La lettura dei dati confermano un complessivo quadro di gradimento, non sono presenti 

sostanziali modifiche rispetto all‟ anno precedente, tanto che ci consente di affermare che i 

valori  positivi di riferimento sono condivisi. 

 

Grafico B - Le discriminazioni .Anno 2013 
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Serie1
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Grafico B Le discriminazioni anno 2014 

 

 L‟equità nella mia amministrazione (grafico C). Il quadro che emerge sembra attestarsi su una 

soglia non elelevata di  percezione di imparzialità delle decisioni del dirigente nei confronti del 

dipendente. Siamo di fronte ad una fase di assestamento dei nuovi dirigenti che possano 

trasmettere  al proprio personale sicurezza e imparzialità di valutazione. Tuttavia il valore resta 

abbastanza positivo, così come altrettanto soddisfacenti possono ritenersi gli altri valori della 

rilevazione. 

Grafico C - L’equità nella mia amministrazione.Anno 2013 
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Grafico C L’equità nella mia amministrazione anno 2014 

 

 

 

 Carriera e sviluppo professionale (grafico D) La comunità di lavoro manifesta  un consenso al 

percorso professionale svolto e al ruolo ricoperto, con particolare riferimento all‟incarico e al 

lavoro attualmente svolto che ha subito una riduzione ( anno 2014 media 3,86)rispetto all‟ anno 

precedente (anno 2013 media 4,22). Tuttavia può evidenziarsi una certa insoddisfazione, 

confermata per l‟ anno 2014 verso un riconoscimento al potenziamento delle possibilità dei 

singoli, sia per un avanzamento di carriera connessa al merito e sia a un sistema equo e 

trasparente di distribuzione delle responsabilità che restano ancora a medie appena sufficienti. 

Grafico D - Carriera e sviluppo professionale.Anno 2013 
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Grafico D Carriera e sviluppo professionale anno 2014 

 

 

 Il mio lavoro. (Grafico E) In questo blocco di domande sono state manifestate dei giudizi elevati 

che risultano indicativi delle potenzialità e del livello di soddisfazione personale del proprio 

impegno e lavoro. 

  

Grafico E - Il mio lavoro. Anno 2013 

 

 

 

0
2

4
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
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Grafico E - Il mio lavoro. Anno 2014 

 

 

 

 I miei colleghi. (grafico F) Il giudizio manifestato si orienta verso una positività relazionale 

mentre  per il resto i livelli di soddisfazione restano molto positivi e alti in tutti gli altri item della 

rilevazione.  

Grafico F - I miei colleghi.Anno 2013 
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Grafico F I miei colleghi anno 2014 

 

 Il contesto del mio lavoro. (Grafico G) In questo ambito viene confermato  un livello medio di 

soddisfazione, appalesando  da un lato una sufficiente soddisfazione generale del proprio 

contesto lavorativo, ma dall‟altro una aspettativa non soddisfatta di una mancata realizzazione 

di azioni di miglioramento sia per competenze , formazione e aggiornamento. Tuttavia, dal 

combinato dei pesi delle domande si può notare come l‟item “il contesto del mio lavoro” si 

attesta, comunque, su valore molto ragguardevole del 4,88 ponderato.  

Grafico G - Il contesto del mio lavoro.Anno 2013 
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Grafico G Il contesto del mio lavoro. Anno 2014 

 

 

 

 Il senso di appartenenza. (Grafico H) Tale ambito viene vissuto in maniera robusta e fornisce un 

quadro lusinghiero anche in termini di prestigio del proprio Ente , se non addirittura di orgoglio. Le 

risposte forniscono un quadro assolutamente positivo tanto da confermare per il 2014 un valore 

complessivo ponderato del senso di appartenenza che si attesta al 4,93.  

Grafico H Il senso di apparteneza  Anno 2013 
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Grafico H Il senso di appartenenza. Anno 2014 

 

 

 L‟ immagine della mia amministrazione  (Grafico I)In tale ambito si apprezza una piccola 

contrazione di valori anche se se il giudizio complessivo degli intervistati è positivo  (soddisfazione 

sempre superiore a 4 di media per ogni domanda). Un valore più elevato viene registrato nell‟ item 

riguardante la cerchia familiare e amicale che anche se ridotto rispetto all‟ anno 2013 presenta un 

valore pari 4,63.  

 Grafico I L’ Immagine della mia amministrazione. Anno 2013 
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Grafico I. L’ immagine della mia amministrazione  Anno 2014  

 

 

Alla luce delle valutazioni emerse nei valori delle risposte alle singole domande, si ottiene il 

seguente riepilogo per i 9 item proposti con la media del grado di soddisfazione per singolo item: 

Quadro generale di  Benessere Organizzativo dell’Ente anno 2013 

 

In base ai risultati  
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In base all’ importanza  

 

 

 

 

Quadro generale di  Benessere Organizzativo dell’Ente anno 2014 

in base ai risultati 

 

 



17 

 

In base all‟ importanza  

 

 

Il primo step si conclude  con il rapporto tra i risultati ottenuti e l‟importanza data agli stessi dallo 

stesso personale. In sostanza, la rilevazione evidenzia l‟eventuale scostamento che si potrebbe 

determinare tra il valore medio di soddisfazione ottenuto e quello auspicato  o ritenuto 

soddisfacente dal personale per quella specifica domanda. 

 

Dall‟analisi puntuale dei valori medi delle prime 9 domande, rapportate al grado di importanza 

rilevate, i  dati rispetto alla rilevazione dell‟ anno 2013  hanno subito nel complesso una riduzione. 

Il valore più  basso in assoluto viene registrato sui risultati dell‟ item relativo al contesto del mio 

lavoro ( 3,27) che è oggetto di riflessione se rapportato al grado di importanza registrato 

(4,88).Qualche altra  riflessione andrebbe posta principalmente sugli scostamenti delle domande 

A) (sicurezza sul lavoro) e C) (equità nella mia amministrazione), laddove a fronte di una forte 

importanza data dai dipendenti alla tematica è emersa una  soddisfazione appena sufficiente.  

 

Benessere organizzativo - Tabella n. 01  riepilogativa e di raffronto anno 2013 anno 2014 
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Domanda 
Sintesi 

anno  2013  
Sintesi 

anno 2014 Denominazione 
A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro 
correlato 

3,76 3,72 Risultati 

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 4,89 4,92 Importanza 

B - Le discriminazioni 4,77 4,71 Risultati 

B - Le discriminazioni 4,29 4,22 Importanza 

C - L‟equità nella mia amministrazione 3,34 3,28 Risultati 

C - L‟equità nella mia amministrazione 4,81 4,84 Importanza 

D - Carriera e sviluppo professionale 3,39 3,32 Risultati 

D - La carriera e lo sviluppo professionale 4,85 4,73 Importanza 

E - Il mio lavoro 4,63 4,22 Risultati 

E - Il mio lavoro 5,31 5,13 Importanza 

F - I miei colleghi 4,77 4,41 Risultati 

F - I miei colleghi 4,93 4,81 Importanza 

G - Il contesto del mio lavoro 3,36 3,27 Risultati 

G - Il contesto del mio lavoro 5,04 4,88 Importanza 

H - Il senso di appartenenza 4,81 4,53 Risultati 

H - Il senso di appartenenza 5,08 4,93 Importanza 

I - L‟immagine della mia amministrazione 4,69 4,35 Risultati 

I - L‟immagine della mia amministrazione 5,15 4,83 Importanza 

 

 

Il secondo  “step” del percorso dell‟indagine riguarda “Il grado di condivisione del sistema di 

valutazione” che evidenzia i seguenti valori con l‟ indicazione della  media dei risultati. 

Il grado di condivisione del sistema di valutazione  Valori  Media 
dei 
risultati  

L.01 - Conosco le strategie della mia amministrazione 2,91 

 L.02 - Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione 3,3 

 L.03 - Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione 3,38 

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

4 3,4 

M.01 - Ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti del mio lavoro 3,63 

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

3,74 

 M.03 - Sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro 3,22 

 M.04 - Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati 3,14 3,43 

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

3,28 

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

3,13 

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

3,25 

 N.04 - La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano 2,77 

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

2,68 3,02 
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Al riguardo, l‟OIV ritiene di poter esprimere le seguenti considerazioni in merito all‟analisi specifica 

dei risultati ottenuti per le singole questioni: 

 La mia organizzazione. (Grafico L) Rispetto all‟ anno 2013 i valori hanno subito un lieve 

aumento,evidenziandosi un range differenziato tra la  percezione che il dipendente ha sull‟ 

organizzazione rispetto alla capacità dell‟ Amministrazione di fornire una lettura di sé in grado 

di essere adeguatamente compresa dagli attori dell‟ azione amministrativa.  

Grafico L - La mia organizzazione. Anno 2013  

 

 Grafico L - La mia organizzazione. Anno 2014 
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 Le mie performance - (Grafico M)  In questo ambito si apprezza una netta  differenza di 

giudizio tra valutazioni che riguardano se stessi e il proprio operato e valutazioni in cui la 

struttura, l‟organizzazione dovrebbe esercitare un ruolo più diretto di intervento. Si evidenzia 

anche qui un lieve aumento di valori che superano  il valore mediano anche alla luce di una 

maggiore conoscenza del sistema di valutazione applicato nell‟ Ente da oltre due anni. Anche 

se tali valori non sono supportati dal grafico successivo che presenta valori non altrettanto 

positivi.  

Grafico M - Le mie performance Anno 2013 

 

Grafico M Le mie performance.Anno 2014 
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 Il funzionamento del sistema (Grafico N). Per questo blocco di domande si registrano i valori 

più bassi di  soddisfazione dei dipendenti ed, in particolare, si evidenzia una forte sfiducia 

nelle valutazioni meritocratiche e una insoddisfacente informazione sui sistemi di misurazioni 

delle performance. L‟ analisi dei dati mette in evidenzia sulla base dei valori medi ottenuti un 

sentire negativo che sfiora uan estraneità dei dipendenti verso la struttura organizzativa, che 

andrebbe rapidamente recuperata. 

 

Grafico N Il funzionamento del sistema Anno 2013 

 

 

Grafico N Il funzionamento del sistema.Anno 2014 
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Passando, infine, al terzo e ultimo “step” del percorso dell‟indagine, riferito alla “ valutazione del 

superiore gerarchico”, l‟OIV osserva, per le singole domande, quanto segue: 

Il grado di condivisione del sistema di valutazione  Valori  

Media 
dei 
risultati  

O.01 - Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi 3,48 

 O.02 - Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro 3,63 

 O.03 - È sensibile ai miei bisogni personali 4,03 

 O.04 - Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro 3,97 

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

3,95 3,81 

P.01 - Agisce con equità, in base alla mia percezione 3,85 

 P.02 - Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro 3,9 

 P.03 - Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti 3,9 

 P.04 - Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e di 
valore 

4,55 4,05 

 

 Il mio capo e la mia crescita (grafico O/P) Le risposte fornite vanno interpretate in chiave 

positiva   nel senso che si manifesta una comprensione verso il ruolo del responsabile che 

dimostra attenzione e volontà propositiva verso la crescita professionale. Tale esito presenta 

lievi  scostamenti in diminuzione  rispetto all‟ anno precedente, pur in presenza dell‟ 

assunzione di nuovi dirigenti; 

 Il mio capo e l‟equità (grafico P/O) La lettura dei dati suggerisce una interpretazione favorevole 

espressiva di un orientamento equilibrato che raggiunge anche elementi di gradimento 

elevato.  

Il grafico di seguito rappresenta unitariamente i risultati medi delle risposte per entrambe le 

domande: 

 Grafico O e P – La valutazione del superiore gerarchico Anno 2013 

 

 

0
1

2
3

4
5

O.01 - Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei…

O.03 - È sensibile ai miei bisogni personali

O.05 - Mi ascolta ed è disponibile a prendere in…

P.02 - Agisce con equità, secondo la percezione dei…

P.04 - Stimo il mio capo e lo considero una persona…

3,45 

3,57 

3,9 

4,05 

4,09 

3,86 

3,92 

3,81 

4,86 

valutazione superiore gerarchico 

Media



23 

 

Grafico O e P. La valutazione del superiore gerarchico . Anno 2014 

 

 

Prima di passare alle note conclusive dell‟analisi, si riporta di seguito la tabella riassuntiva 

generale per tutti gli item di rilevazione, con il corrispondente numero di risposte  per ogni singola 

domanda: 

anno 2013 
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Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Media

A.01 - Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e di emergenza, ecc.)24 22 25 16 8 17 3,12

A.02 - Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi connessi alla mia attività lavorativa e sulle relative misure di prevenzione e protezione45 21 13 18 6 10 2,55

A.03 - Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti23 17 29 9 17 18 3,3

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, …)53 11 20 10 12 5 4,61

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 lavoro64 9 12 8 12 7 4,75

A.06 - Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare25 5 14 8 15 46 4,07

A.07 - Ho la possibilità di prendere sufficienti pause23 5 24 26 17 17 3,54

A.08 - Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili15 11 22 19 21 24 3,82

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 …)39 16 17 13 9 16 4,14

B.01 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia appartenenza sindacale18 4 16 11 23 35 4,14

B.02 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento politico9 4 12 10 23 48 4,68

B.03 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia religione5 1 5 4 18 73 5,34

B.04 - La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro39 7 10 10 14 25 3,73

B.05 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia e/o razza3 2 7 1 12 81 5,45

B.06 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua3 1 7 3 12 80 5,45

B.07 - La mia età costituisceun ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro44 9 8 11 7 24 4

B.08 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento sessuale6 1 2 2 12 74 5,42

B.09 - Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia disabilità (se applicabile)6 2 3 1 7 23 4,67

C.01 - Ritengo che vi sia equità nell‟assegnazione del carico di lavoro25 8 27 24 11 12 3,22

C.02 - Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità18 9 26 23 12 16 3,48

C.03 - Giudico equilibrato il rapporto tra l‟impegno richiesto e la mia retribuzione36 21 14 18 12 6 2,69

C.04 - Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto34 16 25 14 7 11 2,79

C.05 - Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio responsabile in modo imparziale6 3 23 10 29 36 4,5

D.01 - Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità37 15 20 12 11 11 2,79

D.02 - Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano legate al merito37 14 21 12 11 11 2,8

D.03 - Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli24 25 21 16 16 4 2,88

D.04 - Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo professionale9 10 18 12 29 29 4,21

D.05 - Sono soddisfatto del mio percorso professionale all‟interno dell‟ente12 8 14 17 28 31 4,22

E.01 - So quello che ci si aspetta dal mio lavoro6 6 10 20 26 41 4,62

E.02 - Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro2 5 10 11 23 59 5,05

E.03 - Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro11 8 17 20 30 24 4,11

E.04 - Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento del mio lavoro2 4 12 22 34 37 4,74

E.05 - Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale6 4 14 17 28 41 4,64

F.01 - Mi sento parte di una squadra 7 7 13 16 35 32 4,46

F.02 - Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei compiti0 1 3 7 31 66 5,46

F.03 - Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi3 4 7 8 32 57 5,1

F.04 - Nel mio gruppo chi ha un‟informazione la mette a disposizione di tutti13 5 7 19 20 45 4,5

F.05 - L‟organizzazione spinge a lavorare ingruppo e a collaborare9 10 13 15 25 36 4,34

G.01 - La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un‟adeguata attività di formazione28 18 22 22 15 3 2,88

G.02 - Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro11 15 31 14 23 14 3,6

G.03 - I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti9 12 30 18 22 16 3,75

G.04 - La circolazione delle informazioni all‟interno dell‟organizzazione è adeguata19 17 23 22 20 6 3,23

G.05 - La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita16 19 21 21 26 5 3,34

H.01 - Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente4 4 12 15 33 43 4,78

H.02 - Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato0 2 4 12 26 66 5,36

H.03 - Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente6 2 4 12 25 60 5,09

H.04 - I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei valori personali13 9 18 21 28 19 3,92

H.05 - Se potessi, comunque cambierei ente65 15 10 2 5 12 4,89

I.01 - La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l‟ente in cui lavoro sia un ente importante per la collettività5 1 9 10 29 56 5,05

I.02 - Gli utenti pensano che l‟ente in cui lavoro sia un ente importante per loro e per la collettività5 8 15 20 19 43 4,54

I.03 - La gente in generale pensa che l‟ente in cui lavoro sia un ente importante per la collettività6 9 17 14 21 44 4,5

A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato7 5 6 13 23 56 4,89

B - Le discriminazioni 15 3 11 24 18 38 4,29

C - L‟equità nella mia amministrazione 6 6 8 14 25 51 4,81

D - La carriera e lo sviluppo professionale 3 3 12 15 31 44 4,85

E - Il mio lavoro 0 1 10 7 27 63 5,31

F - I miei colleghi 2 3 13 17 20 52 4,93

G - Il contesto del mio lavoro 2 3 8 17 22 54 5,04

H - Il senso di appartenenza 2 3 7 11 33 51 5,08

I - L‟immagine della mia amministrazione 3 3 9 4 29 59 5,15

L.01 - Conosco le strategie della mia amministrazione36 20 14 21 10 7 2,72

L.02 - Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione19 22 22 23 16 6 3,12

L.03 - Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione25 21 23 21 11 7 2,94

L.04 - È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento degli obiettivi dell‟amministrazione12 13 21 21 19 22 3,81

M.01 - Ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti del mio lavoro12 18 29 17 19 13 3,48

M.02 - Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi dall‟amministrazione con riguardo al mio lavoro9 17 30 20 17 14 3,57

M.03 - Sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro30 31 7 15 13 12 2,87

M.04 - Sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati35 28 10 12 12 11 2,73

N.01 - Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro15 26 18 18 20 11 3,32

N.02 - Sono adeguatamente tutelato se non sono d‟accordo con il mio valutatore sulla valutazione della mia performance21 21 18 24 14 8 3,12

N.03 - I risultati della valutazione mi aiutano veramente a migliorare la mia performance13 17 20 16 25 15 3,64

N.04 - La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano49 15 19 12 9 3 2,31

N.05 - Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguatamente illustrato al personale50 17 12 13 9 5 2,33

O.01 - Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi20 22 15 16 15 22 3,45

O.02 - Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro15 19 20 19 16 20 3,57

O.03 - È sensibile ai miei bisogni personali11 17 19 15 17 29 3,9

O.04 - Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro11 13 17 20 15 33 4,05

O.05 - Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le mie proposte11 13 13 21 20 31 4,09

P.01 - Agisce con equità, in base alla mia percezione11 14 20 15 30 18 3,86

P.02 - Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro6 14 24 20 27 17 3,92

P.03 - Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti9 14 26 17 21 20 3,81

P.04 - Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e di valore3 3 11 19 25 47 4,86



25 

 
 



26 

 

 

Analisi Conclusiva 

L‟ appuntamento annuale sulla rilevazione del  benessere organizzativo all‟ interno del Comune di 

Martina Franca sta dimostrando una crescita nella partecipazione che indica una modalità aperta a 

cogliere gli elementi di cambiamento  introdotti nell‟ organizzazione. 

Alcuni elementi già evidenziati nelle precedenti rilevazioni costituiscono elementi su cui esercitare 

una riflessione, ad esempio nel numero dei dipendenti che hanno risposto positivamente alla 

domanda A04- Ho subito atti di mobbing (14 con valore massimo e 9 con valore quasi massimo) 

che si ripetono,  anche per le domande A05-Sono soggetto a molestie ecc. ( 15 e 14), A09-Avverto 

situazione di malessere (16 e 14), H.05 - Se potessi, comunque cambierei ente (23 e 8) e, 

comunque, anche su tutte le altre domande maggiormente incentrate sul rapporto personale con la 

struttura. 

La riflessione dovrebbe condurre, come già segnalato nella precedente analisi che tra i 16° 

dipendenti  che hanno consegnato il questionario vi siano circa una trentina  di dipendenti in 

aumento rispetto al precedente questionario,che manifesta una sua insoddisfazione o disagio a 

lavorare presso l‟Ente di Martina Franca.  

Lo scrivente Organismo rileva questa realtà e auspica che ad essa venga frapposta una viogorosa 

azione di sviluppo del senso dell‟ appartenenza;    

Ad eccezione di questi elementi il resto dell‟indagine manifesta un buon grado di soddisfazione 

generale dei dipendenti con medie sempre superiori a 3-6 toccando anche punte di massima 

soddisfazione sia in rapporto alle discriminazioni per sesso, età, religione, lingua ecc. (sempre oltre 

5-6) sia per giudizi su se stessi fino al 5,26 per la domanda F.02 - Mi rendo disponibile per aiutare i 

colleghi anche se non rientra nei miei compiti o il 4.98 per la domanda H.02 - Sono orgoglioso 

quando il mio ente raggiunge un buon risultato. 

Tuttavia, i buoni risultati emersi dall‟indagine scontano una limitazione a causa dei ca 40 

dipendenti che non hanno restituito il questionario e, quindi, non hanno voluto partecipare alla 

rilevazione.. Questo numero potrebbe essere influenzato anche dall‟ assunzione di nuovi 

dipendenti che  hanno considerato prematuro la loro partecipazione alla rilevazione.  

L‟OIV  farà quanto possibile  per il miglioramento di alcuni elemti dell‟ indagine che afferiscono ai  

sistemi di valutazione e l‟informazione sugli stessi, e consegnando la presente  indagine 

all‟Amministrazione, auspica che verranno messi in campo tutte le azioni utili per incrementare il 

benessere organizzativo. 

 

 La presente relazione sarà pubblicata sul sito dell‟Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Martina Franca,  01 luglio  2015 

 

OIV 

f.to Albertini – Picoco - Leone 
 

 

Il documento firmato in originale è agli atti dell‟Ente 

 


