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1. PREMESSA

Il decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, al comma 5 dell'art. 14, statuisce che: l'Organismo

indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorità

nazionale anticorruzione (ANAC, già Civit), 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 nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del

personale, e ne riferisce alla predetta Autorità.

I modelli di indagine sono stati approvati dall' ANAC il 29 maggio 2013.

L'Organismo indipendente di valutazione del Ministero della salute ha curato anche quest'anno la

realizzazione dell'indagine sul personale dipendente di seguito presentata, impiegando i modelli

approvati dali' ANAC.

Nel presente documento, vengono dunque illustrati i risultati ottenuti a seguito della seconda indagine

annuale essendosi la prima tenuta nel 2014.

Va preliminarmente ricordato che tali od analoghe indagini rappresentano una sorta di tradizione, in

quanto, al di là della previsione normativa citata, già in precedenza molte pubbliche amministrazioni,

centrali o periferiche, hanno realizzato indagini periodiche per rilevare lo stato di benessere complessivo

dell'organizzazione, ovvero per misurare la qualità della vita lavorativa dei singoli dipendenti, essendo

questa il primo elemento che influenza l'efficacia, l'efficienza e, quindi, la produttività di una struttura

pubblica.

Per benessere organizzativo, si intende comunemente la capacità dell'organizzazione di promuovere e

mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori a tutti i livelli e i ruoli. Studi e ricerche

sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con dipendenti

soddisfatti e un "clima interno" sereno e partecipativo.

Il concetto di benessere organizzativo si riferisce, quindi, al modo in cui le persone vivono la relazione

con l'organizzazione in cui lavorano: tanto più una persona sente di appartenere all'organizzazione, più

trova motivazione e significato nel suo lavoro.

La presenza di un elevato livello di benessere organizzativo all'interno di un'organizzazione consente di

ridurre lo stress correlato al lavoro e di identificare più facilmente le problematiche critiche.

La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la

flessibilità e la fiducia delle persone sono tutti elementi che, migliorando il clima di lavoro all'interno
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dell'organizzazione, hanno effetti positivi anche sulla salute mentale e fisica dei lavoratori e, in via finale,

consentono di aumentare la produttività dell'organizzazione stessa.

Un'amministrazione, per conoscere il livello di benessere organizzativo del personale, possiede, tra tutti

gli strumenti possibili, anche quello di ricorre a dei questionari.

Il questionario, oltre ad essere uno strumento conoscitivo, è anche un'occasione per fare il punto circa i

molteplici aspetti che costituiscono la vita di un'organizzazione, essendo un mezzo per individuare e

misurare numericamente, in modo attendibile e corretto, le criticità, i punti di forza, le aree di

debolezza, meritevoli di successivi approfondimenti conoscitivi.

Il questionario certamente non è uno strumento per avviare rivendicazioni su questioni che invece

possono e devono trovare altrove la loro giusta accoglienza; non è neanche uno strumento per

effettuare ritorsioni o sviluppare polemiche.

Il test, pertanto, effettuato nel Ministero della Salute nel 2015, ha avuto lo scopo di analizzare

dinamiche e processi interni, al fine di permettere alle Direzioni Generali preposte la possibilità di

rilevare la necessità di effettuare specifici interventi, anche formativi, o puntuali modifiche strutturali.

Nel corso del mese di maggio 2015, a tutto il personale della sede centrale e delle sedi periferiche del

Ministero della salute, è stato sottoposto il questionario in modalità on fine inerente non solo il

benessere organizzativo, ma anche il grado di condivisione del Sistema di valutazione e la valutazione

del superiore gerarchico, così come previsto dal citato art. 14, comma 5 del d.lgs. n. 150/2009, con le

seguenti finalità:

~ rilevare le opinioni dei dipendenti rispetto all'organizzazione e all'ambiente di lavoro;

~ identificare, di conseguenza, possibili azioni per il miglioramento delle condizioni generali dei

dipendenti pubblici all'interno dell'Amministrazione.

Come già accennato, le indagini sul personale rappresentano un'importante opportunità per acquisire

utili informazioni e contribuire al miglioramento delle politiche del personale dell'amministrazione e il

suggerimento che è stato fornito a tutti gli intervistati nella fase di somministrazione è stato quindi di

rispondere alle domande con la massima franchezza e attenzione, evidenziando chiaramente che la

compilazione del questionario sarebbe rimasta assolutamente anonima. Infatti, attraverso un software

dedicato messo a disposizione dalla Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, lo

strumento è stato strutturato in modo che le risposte fornite non fossero riconducibili alla persona

intervistata. I dati raccolti, inoltre, sono stati utilizzati esclusivamente in forma aggregata. La

somministrazione del questionario informatizzato è stata preceduta da un incontro con il personale
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degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione , svoltosi presso l'Auditorium della sede di Via

Ribatta, durante il quale è stato effettuato anche un collegamento in videoconferenza con tutti gli uffici

periferici. Le indagini sono state presentate dal Presidente dell'DIV. Da ultimo, ai fini di una maggiore

comprensione dei risultati ottenuti, si ricorda che il modello somministrato formulato dall'ANAC

prevede per le modalità di risposta la scala Likert, con valori compresi tra 1 e 6. Con 1 si ha il valore

minimo e 6 il valore massimo. Considerando che i valori compresi sono pari, il valore medio (valore

soglia), sotto il quale il dato rilevato va considerato quale valore negativo, è pari a 3,5.
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2. DATI STATISTICI

Anche in questa seconda edizione la partecipazione alle indagini è stata ovviamente facoltativa e l'OIV,

attraverso la Struttura tecnica permanente, ha ritenuto opportuno promuovere l'adesione da parte del

personale non solo attraverso l'incontro di presentazione ma anche tramite l'invio di messaggi di posta

elettronica direttamente dall'OIV ai singoli dipendenti, prevedendo anche la pubblicazione di una news

nella Intranet del Ministero.

In sintesi, per ciascun ambito oggetto di indagine si rileva in generale, rispetto all'anno scorso, un

aumento dei partecipanti, evidenziando nella figura 1 i tassi di adesione per ognuna dei tre settori di

indagine, che si attestano all'incirca tra il 45 e il 46% dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2014.

Figura 1: tassi di adesione alle indagini
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Fonte: Struttura tecnica permanente O/V
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Va sottolineato come le indagini sul grado di condivisione del Sistema e sulla valutazione del superiore

gerarchico presentino un numero di intervistati inferiore, essendo comunque possibile nel sistema

impiegato per la rilevazione evitare di rispondere alle specifiche domande.

Nella edizione di quest'anno il risultato ottenuto può in ogni caso ritenersi positivo, infatti si è registrato

un aumento generale dei partecipanti, che, in particolare, per l'ambito "Benessere organizzativoJJ

ammonta, in valore assoluto, a 127 soggetti, mentre in percentuale a circa il 13% in più rispetto al

2014.

Nella tabella 1 sono riportati, per ciascun ambito d'indagine, il numero dei soggetti che hanno

partecipato, distinto per anno di osservazione, con indicazione del delta, calcolato in valore assoluto,

registrato nei due anni oggetto di analisi.

Tabella 1: Ambiti di indagine numero intervistati anno 2014 e 2015 e delta 2015-2014

Ambiti di indagine
N. intervistati N. intervistati Delta 2014-

2014 2015 2015
Benessere organizzativo 821 948 127
Grado di condivisione del Sistema di valutazione 813 933 120
Valutazione del superiore gerarchico 807 930 123
Nella figura 2 sono illustrati graficamente il numero dei soggetti che hanno aderito all'indagine negli

anni 2014 e 2015, nonché il delta registrato in valore assoluto tra i due anni.

Figura 2: Intervistati e delta anni 2014 - 2015
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Fonte: Struttura tecnica permanente O/V
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• genere

• tipo di contratto

• qualifica

• anzianità di servizio

• fascia di età

L'elaborazione dei risultati in

A conclusione dell'indagine, poi, sono stati richiesti alcuni dati, per ottenere le seguenti informazioni di

tipo anagrafico e lavorativo:

relazione a dette informazioni permette all'amministrazione di cogliere

aspetti collegati alla diversa percezione che potrebbe registrarsi dello stesso fenomeno da parte dei

singoli dipendenti sulla base dell'appartenenza di genere, della titolarità di un contratto di lavoro stabile

o precario, dell'età anagrafica, della esperienza maturata, della collocazione nella scala gerarchica e, in

particolare, della appartenenza alla categoria dirigenziale o non dirigenziale.

La compilazione della scheda anagrafica non era obbligatoria, in quanto avrebbe potuto confliggere con

il principio dell'anonimato. Per questo, il numero di intervistati risulta inferiore a quello delle indagini.

Nella figura 3 viene riportata la composizione percentuale del campione nei diversi ambiti:

Figura 3: % di intervistati per genere, tipo di contratto, qualifica, anzianità di servizio e fascia di età

Genere Tipo di contratto
• Donna • Uomo • A tempo determinto • A tempo indeterminato
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Qualifica Anzianità di servizio
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Fonte: Strutturo tecnica permanente O/V

Nei paragrafi che seguono, vengono presentate alcune informazioni di sintesi sulle principali evidenze

emerse, mentre per il dettaglio delle risposte alle indagini e del confronto dei dati con l'anno

precedente, nonché per le relative rappresentazioni grafiche, si rimanda all'allegato n. 1.
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3. BENESSERE ORGANIZZA TIVO

1\ primo settore di indagine riguarda il "benessere organizzativo", inteso come stato di salute di

un'organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale

della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati

lavorativi. Questo settore di indagine è strutturato in nove diversi ambiti di cui fanno parte un totale di

51 domande.

I risultati sulla percezione del livello di benessere organizzativo, aggregati per ambiti, sono stati letti in

correlazione con il livello medio di importanza attribuita dagli intervistati agli stessi ambiti.

Figura 4: Ambiti del benessere organizzativo per importanza media attribuita e risultati medi

dell'indagine
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Fonte: Struttura tecnica permanente O/V
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Nella figura 4, il grafico rappresentato è diviso in quattro quadranti: quello in alto a destra indica l'area

ottimale, in quanto l'importanza attribuita agli ambiti è elevata e la media dei risultati rilevati è

maggiore di 3,5, che costituisce la soglia al di sopra della quale i risultati possono essere ritenuti positivi.

Il quadrante in alto a sinistra, invece, evidenzia gli ambiti critici: infatti, a fronte di un elevato grado di

importanza attribuito dagli intervistati, la media dei risultati è al di sotto della soglia del 3,5.

La tabella 2 evidenzia il dettaglio dei dati rilevati.

Tabella 2: Indagine sul benessere organizzativo. Importanza attribuita agli ambiti e risultati medi

Ambiti dell'indagine sul benessere organizzativo
Importanza Risultati
attribuita dell'indagine

A. La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato 5,35 4,37
B. Le discriminazioni 4,97 S,lO
C. L'equità nella mia amministrazione 5,33 3,20
D. La carriera e lo sviluppo professionale S,lO 2,79
E. Il mio lavoro 5,31 4,35
F. I miei colleghi 5,14 4,23
G. Il contesto del mio lavoro 5,17 3,40
H. Il senso di appartenenza 5,07 4,36
I. L'immagine della mia amministrazione 5,05 4,28

Fonte: Struttura tecnica permanente o/v
La tabella 3 illustra, per ciascuno degli ambiti dell'indagine sul benessere organizzativo, l'analisi degli

scosta menti, in termini assoluti, dei risultati medi rilevati nel 2014 rispetto al 2015.

Tabella 3: Indagine sul benessere organizzativo. Risultati medi anno 2014 e 2015 e delta 2015-2014

Ambiti dell'indagine sul benessere organizzativo
Risultati Risultati medi Delta 2015-
medi 2014 2015 2014

A. La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato 4,48 4,37 -0,11
B. Le discriminazioni 5,11 5,10 -0,01
C. L'equità nella mia amministrazione 3,29 3,20 -0,09
D. La carriera e lo sviluppo professionale 2,84 2,79 -0,05
E. Il mio lavoro 4,42 4,35 -0,07
F. I miei colleghi 4,31 4,23 -0,08
G. Il contesto del mio lavoro 3,46 3,40 -0,06
H. Il senso di appartenenza 4,39 4,36 -0,03
I. L'immagine della mia amministrazione 4,38 4,28 -0,10

Fonte: Struttura tecnica permanente O/V

In linea generale, dalla suddetta tabella emerge una lieve diminuzione, in termini assoluti, dei valori

medi rilevati per ciascuno degli ambiti inerenti all'indagine sul benessere organizzativo, che è possibile

analizzare graficamente nella figura 5 .
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Figura 5: Ambiti dell'indagine sul benessere organizzativo confronto risultati medi 2014-2015
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Dopo l'analisi del confronto con l'anno precedente, conviene concentrare l'attenzione sugli ambiti critici

riscontrati nell'anno in esame:

• D. Lacarriera e lo sviluppo professionale

• C. L'equità nella mia amministrazione

• G. Il contesto del mio lavoro

Per questi, di seguito vengono riportati i risultati analitici, nei quali è necessario soffermare l'attenzione

in maniera particolare sulle opzioni di risposta che presentano valori inferiori alla soglia del 3,5. Come

già detto, poi, tutti i risultati con le relative rappresentazioni grafiche vengono presentati nell'allegato n.

1.

Figura 6: Risultati dell'ambito D. Carriera e sviluppo professionale
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Fonte: Struttura tecnica permanente O/V

Nel dettaglio, i risultati medi in ordine crescente vengono riportati nella tabella 3.

Tabella 3: Risultati dell'ambito D. Carriera e sviluppo professionale

Opzioni di risposta
Risultati
medi

Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente
2,07

siano legate al merito
Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini
degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi 2,51

ruoli
Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno

2,60
è ben delineato e chiaro

Sono soddisfatto del mio percorso professionale all'interno
3,12

dell'ente

Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo
3,65

professionale
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Figura 7: Risultati dell'ambito C. L'equità nella mia amministrazione
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Fonte: Struttura tecnica permanente DIV

Nel dettaglio, i risultati medi in ordine crescente vengono riportati nella tabella 4.

Tabella 4: Risultati dell'ambito C. L'equità nella mia amministrazione

Opzioni di risposta
Risultati
medi

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene
2,60

differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto
Giudico equilibrato il rapporto tra l'impegno richiesto e la mia

3,05
retribuzione

Ritengo che vi sia equità nell'assegnazione del carico di lavoro 3,20

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità 3,25

Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio
3,91

responsabile in modo imparziale
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Figura 8: Risultati dell'ambito G. Il contesto del mio lavoro
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Fonte: Struttura tecnica permanente O/V

Nel dettaglio, i risultati medi in ordine crescente vengono riportati nella tabella 5.

Tabella 5: Risultati dell'ambito G. Il contesto del mio lavoro

Opzioni di risposta
Risultati
medi

Lamia organizzazione investe sulle persone, anche
2,87

attraverso un'adeguata attività di formazione

Lacircolazione delle informazioni all'interno
3,34

dell'organizzazione è adeguata

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti 3,43

Lamia organizzazione promuove azioni a favore della
3,46

conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita

Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro 3,91

In generale, indipendentemente dal livello di importanza attribuita dagli intervistati all'ambito di

indagine, è significativo registrare che con riferimento agli ambiti in questione tutte le risposte rilevate

(ad eccezione di una per ciascun ambito) presentano risultati critici (inferiori a 3,5), ciò affinché

l'amministrazione ne possa tener conto per valutare, ove possibile, opportuni interventi correttivi.
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Nella tabella segue si riportano cumulativamente le risposte che, negli ambiti Dj, C) e G), hanno

ottenuto risultati inferiori alla sufficienza.

Tabella 6: Indagine sul benessere organizzativo. Opzioni di risposta con risultati critici

Opzioni di risposta
Risultati

Ambiti di indagine medi

D - Carriera e sviluppo Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio
2,07

professionale ente siano legate al merito

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e

D - Carriera e sviluppo attitudini degli individui in relazione ai requisiti 2,51

professionale richiesti dai diversi ruoli

D - Carriera e sviluppo Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di
2,60

professionale ciascuno è ben delineato e chiaro

D - Carriera e sviluppo Sono soddisfatto del mio percorso professionale
3,12

professionale all'interno dell'ente

C - L'equità nella mia
Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione

amministrazione
viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità 2,60

del lavoro svolto

C - L'equità nella mia Giudico equilibrato il rapporto tra l'impegno richiesto
3,05

amministrazione e la mia retribuzione

C - L'equità nella mia Ritengo che vi sia equità nell'assegnazione del carico
3,20

amministrazione di lavoro

C - L'equità nella mia Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle
3,25

amministrazione responsabilità

La mia organizzazione investe sulle persone, anche
2,87

G - Il contesto del mio lavoro attraverso un'adeguata attività di formazione

G - Il contesto del mio lavoro
La circolazione delle informazioni all'interno

3,34
dell'organizzazione è adeguata

G - Il contesto del mio lavoro I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti 3,43

G - Il contesto del mio lavoro
La mia organizzazione promuove azioni a favore della 3,46
conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita

Pur non essendo di competenza dell'OIV affrontare nel merito le questioni rilevate e suggerire eventuali

correttivi, si ritiene opportuno accompagnare la pubblicazione dei dati con alcuni elementi di

valutazione. In linea generale, può rilevarsi che alcune criticità riscontrabili negli ambiti suddetti (e in

special modo in talune risposte) traggono anche fondamento da vincoli esterni (normativi, di

contrattazione collettiva, strutturali) indipendenti dal Ministero della Salute. Con riferimento all'ambito

" carriera e sviluppo professionale" tali elementi sono vincolati da disposizioni normative che
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sottopongono a procedure concorsuali le progressioni di carriera e a contrattazione collettiva integrativa

le progressioni economiche. Con il c.d. blocco delle carriere, realizzato dai Governi in funzione delle

difficoltà economiche del Paese, sono stati infatti varati una serie di interventi normativi anche a

carattere di urgenza che hanno bloccato entrambi gli istituti (progressione di carriera e progressione

economica) sin dal 2009, e fino a tutto il 2016 (l'articolo 9, comma 21, del d.1. 78/2010, convertito, con

modificazioni, dalla legge 122/2010, ha disposto il blocco del trattamento economico dei dipendenti fino

al 2014; la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto la proroga del blocco delle indicizzazioni degli

stipendi fino al 2016). Ciò si è associato al blocco, pressoché totale, già in vigore e confermato dalla

legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alle assunzioni nel pubblico impiego almeno fino a tutto il 2016.

Per quanto riguarda l'ambito "e. L'equità nella mia amministrazione", va inoltre rilevato che la

premialità è condizionata dal fatto che i trattamenti economici del personale sono fissati dai contratti

collettivi nazionali, mentre i trattamenti accessori vengono di anno in anno stabiliti in sede di

contrattazione integrativa di amministrazione con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative. Detti compensi accessori sono connessi al raggiungimento degli obiettivi rilevati con il

vigente sistema di valutazione adottato dal Ministero della salute. In particolare per il personale

dirigente, a partire già dall'anno 2013, la maggiorazione della retribuzione di risultato è corrisposta in

misura proporzionale alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi conseguiti e misurati.

Sempre per quanto riguarda l'ambito "e. L'equità nella mia amministrazione", con riferimento alle

discrasie evidenziabili sulle assegnazioni dei carichi di lavoro, la criticità rilevata è anche da far risalire

alla circostanza che storicamente, il servizio svolto in alcuni uffici di determinate direzioni generali, viene

considerato non particolarmente soddisfacente, sia per la tipologia dell'attività lavorativa, sia per la

particolare numerosità e frequenza dei procedimenti da porre in essere, sia per la eccessiva ripetitività

degli stessi: si creano allora delle "isole" dove il personale è particolarmente restio ad essere applicato e

chi vi è già assegnato può sviluppare un sentimento di marginalizzazione , se non di penalizzazione.

I vincoli illustrati non devono tuttavia costituire un alibi per l'Amministrazione nella continua ricerca di

iniziative volte alla motivazione dei propri dipendenti e all'implementazione di quel " benessere

organizzativo", elemento fondante di uno spirito di "appartenenza" (rectices di "squadra").
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3,21 -0,01

3,36 -0,08

3,74 0,00

tati medi 2014 Delta 2015 - 2014

nno 2014 e 2015 e delta 2015-2014

to in tre diversi ambiti, di cui fanno parte

degli ambiti dell'indagine inerenti al grado

mini assoluti, dei risultati medi rilevati nel

bito di analisi.

ne del Sistema", inteso come misura della

ema di misurazione e valutazione della

3,21

3,74

3,28

one del Sistema di valutazione e valutazione
18

tati medi

E
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I 4. GRADO DI CONDIVISIONE DELSISTEMA DI VALUTAZION

Il secondo settore di indagine riguarda il "grado di condivisio

condivisione, da parte del personale dipendente, del Sist

performance adottato. Questo settore di indagine è struttura

13 domande. La Tabella 7 riporta il valore medio per ciascun a

Tabella 7: Grado di condivisione del Sistema

Ambiti di indagine Risul

L - La mia organizzazione

M - Le mie performance

N - Il funzionamento del sistema

La tabella 8 e la figura 9 che seguono illustrano, per ciascuno

di condivisione del Sistema, l'analisi degli scosta menti, in ter

2014 rispetto al 2015.

Tabella 8: Grado di condivisione del Sistema. Risultati medi a

Ambiti dell' indagine sul
grado di condivisione del Risultati medi 2015 Risul

Sistema di valutazione

L - La mia organizzazione 3,28
M - Le mie performance 3,74

N - Il funzionamento del
3,21

sistema
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Figura 9: Ambiti dell'indagine sul grado di condivisione del sistema confronto risultati medi 2014-
2015

Ambiti dell'indagine sul grado di condivisione del Sistema di valutazione
Confronto risultati medi 2014 - 2015

4,00
3,74 3,74

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

L - La mia organizzazione

0,00

M - Le mie performance

3,21 3,21

• Risultati medi 2015

• Risultati medi 2014

• Delta 2015 - 2014

-0,01

N - Il funzionamento del
sistema

Fonte: Struttura tecnica permanente O/V

In linea generale, dalla tabella e dalla figura che precedono emerge una lievissima diminuzione, in

termini assoluti, dei valori medi rilevati per ciascuno degli ambiti inerenti all'indagine sul grado di

condivisione del sistema di valutazione in esame, tranne che per l'ambito "le mie performance" rimasto

invariato.

I valori medi al di sotto della soglia di sufficienza (3,5) restano poi comunque assai prossimi alla soglia

medesima.

Anche in questo caso, è utile approfondire l'analisi rappresentando le risposte che presentano risultati

inferiori alla soglia di 3,5. La tabella 9 evidenzia i risultati medi inferiori a 3,5 in ordine crescente per

ciascun ambito.
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Tabella 9: Indagine sul grado di condivisione del Sistema. Risposte con risultati critici

Ambiti di indagine Opzioni di risposta Risultati medi

Conosco le strategie della mia amministrazione 3,07
Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia 3,20

L - La mia organizzazione. amministrazione

Condivido gli obiettivi strategici della mia 3,24
amministrazione

La mia amministrazione premia le persone capaci e 2,45
che si impegnano

I risultati della valutazione mi aiutano veramente a 3,08
migliorare la mia performance

N- Il funzionamento del sistema. Il sistema di misurazione e valutazione della
performance è stato adeguatamente illustrato al 3,44
personale

Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli 3,49
obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro

I dati sopra riportati sembrano evidenziare, come maggiore elemento di criticità, un insufficiente dialogo

tra Amministrazione e dipendenti con la necessità di migliorare ed implementare i meccanismi di

comunicazione reciproca, sempre nell'ottica di elevare il grado di condivisione e lo si spirito di

appartenenza.
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5. VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO

Il terzo settore di indagine riguarda la "valutazione del superiore gerarchico", intesa come 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. Questo

settore di indagine è strutturato in due ambiti, di cui fanno parte 9 domande. La Tabella 10 riporta il

valore medio per ciascun abito di analisi.

Tabella 10: Valutazione del superiore gerarchico

I

Ambiti di indagine

o - Il mio capo e la mia crescita

p - Il mio capo e l'equità

Risultati medi

3,94

3,88

, .

In questo caso, i risultati sono tutti superiori alla soglia critica.

Anche per la tipologia di indagine in esame, si illustrano nella tabella 11 i valori medi registrati, per

ciascuno dei due ambiti di riferimento, negli anni oggetto di rilevazione nonché le variazioni, in termini

assoluti, intervenute tra i due anni.

Tabella 11: Valutazione superiore gerarchico. Risultati medi anno 2014 e 2015 e delta 2015-2014

Ambiti di indagine sulla
Risultati Risultati Delta 2015-

valutazione del superiore
medi 2015 medi 2014 2014

gerarchico

O - Il mio capo e la mia crescita 3,94 3,99 -0,05
P - Il mio capo e l'equità 3,88 3,91 -0,03

La figura 10 illustra graficamente i valori medi rilevati negli anni oggetto di osservazione nonché il delta

in termini assoluti registrato tra i due anni.
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Figura 10: Ambiti dell'indagine sulla valutazione del superiore gerarchico confronto risultati medi
2014-2015

o - Il mio capo e la mia crescita P-II mio capo e l'equità

• Risultati medi 2015

• Risultati medi 2014

• Delta 2015 - 2014

-0,03-0,05

--
•••••••0,00

0,50

4,50

3,99
4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

-0,50

Fonte: Strutturo tecnica permanente OIV
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DATI COMPLESSIVI

L'indagine sul personale dipendente svolta nel corrente anno ha registrato un valore complessivo pari a

3,95, leggermente inferiore rispetto a quello ottenuto nell'anno 2014 (pari a 4,01 con un decremento in

valore assoluto di 0.06 punti e in percentuale di circa il 2%) . Il valore, determinato quale media

semplice di tutte le domande presenti nel questionario, rappresenta il livello di benessere organizzativo

inteso nella sua espressione più ampia e può ritenersi soddisfacente, seppure il valore nell'ambito

relativo al "grado di condivisione del sistema di valutazione" risulti di poco inferiore alla soglia del 3,5.

La Figura 11 riporta in dettaglio i risultati medi ottenuti nell'anno oggetto di osservazione per le diverse

tipologie di indagini.

Figura 11: Sintesi delle indagini

6,00

S,50

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

l,50

1,00

• Risultati medi

1. Benessere
organizzativo

4,12

2. Grado di
condivisione del

Sistema di
valutazione

3,41

3. Valutazione del
superiore
gerarchico

3,91

Indagine
complessiva

3,95

Fonte: Struttura tecnica permanente O/V

l'
I Nel presente documento è stata illustrata l'analisi di dettaglio dell'indagine che, con particolare riguardo

agli ambiti/opzioni di risposta con valutazioni critiche, potrà consentire all'amministrazione di

individuare e valutare opportunità di intervento finalizzate ad innescare positivi meccanismi di

miglioramento continuo.
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In tal senso, appare utile riportare nella tabella 12 e nella figura 12 i risultati medi registrati, per

ciascuno dei tre settori di indagine, negli anni oggetto di rilevazione nonché le variazioni, in termini

assoluti, intervenute tra i due anni.

Tabella 12: Tipologie di indagini. Risultati medi anno 2014 e 2015 e delta 2015-2014

Tipologia di indagine
Risultati medi Risultati Delta 2015-

2015 medi 2014 2014

1. Benessere organizzativo 4,12 4,18 -0,06
2. Grado di condivisione del
Sistema di valutazione 3,41 3,42 -0,01
3. Valutazione del superiore
gerarchico 3,91 3,95 -0,04

Figura 12: Ambiti dell'indagine sulla valutazione del superiore gerarchico confronto risultati medi
2014-2015

4,50
4,124,18

4,00

3,50

3,00
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0,00
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1. Benessere
organizzativo

2. Grado di
condivisione del

Sistema di
valutazione

-0,04

• Risultati medi 2015

• Risultati medi 2014

• Delta 2015 - 2014

.1

Fonte: Struttura tecnica permanente O/V

In linea generale, dalla tabella e dalla figura sopra riportate emerge una lieve diminuzione, in termini

assoluti, dei valori medi rilevati per ciascuno dei settori di indagine, il che richiede una attenzione

particolare da parte del!' Amministrazione, al fine di evitare che quello che può essere considerato uno
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scostamento tutto sommato poco rilevante non diventi sintomo di una tendenza che vada a

consolidarsi.

Allo scopo di effettuare valutazioni di benchmarking nel tempo, l'OIV provvederà ad realizzare, con

cadenza annuale, le stesse indagini: ciò al fine di fornire all'amministrazione le informazioni utili per

dare impulso alla valorizzazione dei percorsi di crescita organizzativa, nonché a far emergere le eventuali

criticità presenti in settori specifici. In tal contesto l'OIV valuterà anche se integrare le domande poste al

personale tramite l'attuale questionario, con domande più particolari, considerato anche che il

prossimo anno dovrebbe esserse superata quella fase di disagio organizzativo che può essersi registrata

quest'anno 2015 a causa del riordino del Ministero e che, come è noto, ha comportato profonde

revisioni e modificazioni del precedente assetto organizzativo. Tale stato di cose può infatti aver influito

negativamente sulla rilevazione qui presentata, essendo presumibile supporre una seppure minima

influenza negativa sul personale, primo attore della ristrutturazione effettuata, e quindi anche primo a

risentirne gli effetti immediati di impatto, sia positivi, che eventualmente anche negativi.

L'OIV provvederà ad assicurare che sia data massima diffusione dei risultati descritti nel presente

documento, ciò al fine di ampliare ulteriormente, per le prossime indagini, il campione di riferimento. A

questo scopo, sarà data notizia a tutto il personale della pubblicazione della presente analisi nella

sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero, come previsto, peraltro, dalle

norme in materia di trasparenza del d.lgs. n. 33/2013.
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1. BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti de ll ' indag ine 1 Pe r nulla 2 3 4 5 6 De l tutto
Importanza  

a ttribuita

N. 

risposte

A. La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato 7 13 48 86 216 578 5,35 948

B. Le discriminazioni 58 30 50 95 230 485 4,97 948

C. L’equità nella mia amministrazione 12 16 47 76 219 578 5,33 948

D. La carriera e lo sviluppo professionale 28 21 59 95 265 480 5,10 948

E. Il mio lavoro 12 10 40 75 281 530 5,31 948

F. I miei colleghi 9 19 52 120 303 445 5,14 948

G. Il contesto del mio lavoro 8 14 49 111 321 445 5,17 948

H. Il senso di appartenenza 19 24 59 105 301 440 5,07 948

I. L’immagine della mia amministrazione 12 19 88 107 290 432 5,05 948

risposte  da te 948

risposte  sa lta te 7

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

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

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 

Importanza attribuita agli ambiti d'indagine  
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1.A - Sicurezza  e salute sul luogo di lavoro e stress correlato 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

41 107 163 168 306 163 4,14 948

84 133 184 173 234 140 3,80 948

94 141 154 171 237 151 3,81 948

551 121 74 55 70 77 2,16 948

627 101 54 46 60 60 1,94 948

69 76 85 69 176 473 4,72 948

30 62 136 154 273 293 4,54 948

43 75 123 183 304 220 4,36 948

273 178 148 147 114 88 2,91 948

26

948

7

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

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 …)

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

Altro specificare

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, 

luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti

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, …)

Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o comportamenti idonei a 

ledere la mia dignità e a creare un clima negativo sul luogo di lavoro

Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

A - Sicure zza  e  sa lute  sul luo g o  d i la vo ro  e  s tre ss la vo ro  co rre la to . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e di 

emergenza, ecc.)

Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi connessi alla 

mia attività lavorativa e sulle relative misure di prevenzione e protezione

4,14 

3,80 

3,81 

2,16 

1,94 

4,72 

4,54 

4,36 

2,91 

0 1 2 3 4 5 6

Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici,
misure antincendio e di emergenza, ecc.)

Ho ricevuto informazione e formazione appropriate
sui rischi connessi alla mia attività lavorativa e sulle…

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi,
postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.)…

Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale 
o di fatto, esclusione di autonomia decisionale, … 

Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o
comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a…

Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo
svolgimento del mio lavoro quotidiano (insofferenza,…

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 
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Benessere Organizzativo 2014 

 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

24 47 136 161 292 161 4,38 821

66 95 144 154 222 140 3,96 821

61 100 144 160 220 136 3,96 821

493 100 58 54 61 55 2,09 821

559 76 51 41 51 43 1,88 821

59 41 49 55 153 464 4,94 821

16 42 123 139 260 241 4,59 821

26 50 114 170 274 187 4,43 821

239 159 104 123 120 76 2,94 821

821

1Risp o ste  sa lta te

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, 

luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

Op zio ni d i risp o sta

Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o comportamenti idonei a 

ledere la mia dignità e a creare un clima negativo sul luogo di lavoro

Risp o ste  d a te

Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi connessi alla 

mia attività lavorativa e sulle relative misure di prevenzione e protezione

Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

A - Sicure zza  e  sa lute  sul luo g o  d i la vo ro  e  s tre ss la vo ro  co rre la to . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

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, …)

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 …)

Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e di 

emergenza, ecc.)

Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

4,38 

3,96 

3,96 

2,09 

1,88 

4,94 

4,59 

4,43 

2,94 

0 1 2 3 4 5 6

Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici,
misure antincendio e di emergenza, ecc.)

Ho ricevuto informazione e formazione appropriate
sui rischi connessi alla mia attività lavorativa e sulle

relative misure di prevenzione e protezione

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi,
postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.)

sono soddisfacenti

Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale 
o di fatto, esclusione di autonomia decisionale, 

isolamento, estromissione dal flusso delle … 

Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o
comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a

creare un clima negativo sul luogo di lavoro

Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo
svolgimento del mio lavoro quotidiano (insofferenza,

disinteresse, sensazione di inutilità, assenza di…

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

Op zio ni d i risp o sta

R isulta ti 

me d i 

2014

Risulta ti 

me d i 

2015

De lta  

2015-

2014

Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure 

antincendio e di emergenza, ecc.)
4,38 4,14 -0,24

Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi 

connessi alla mia attività lavorativa e sulle relative misure di 

prevenzione e protezione

3,96 3,80 -0,16

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di 

lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti
3,96 3,81 -0,15

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, …)

2,09 2,16 0,07

Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o 

comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a creare un clima 

negativo sul luogo di lavoro

1,88 1,94 0,06

Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare 4,94 4,72 -0,22

Ho la possibilità di prendere sufficienti pause 4,59 4,54 -0,05

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili 4,43 4,36 -0,07

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 …)

2,94 2,91 -0,03

4,38 

3,96 

3,96 

2,09 

1,88 

4,94 

4,59 

4,43 

2,94 

4,14 

3,80 

3,81 

2,16 

1,94 

4,72 

4,54 

4,36 

2,91 

-0,24 

-0,16 

-0,15 

0,07 

0,06 

-0,22 

-0,05 

-0,07 

-0,03 

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici,
misure antincendio e di emergenza, ecc.)

Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui
rischi connessi alla mia attività lavorativa e sulle…

Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi,
postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.)…

Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale 
o di fatto, esclusione di autonomia decisionale, … 

Sono soggetto/a a molestie sotto forma di parole o
comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a…

Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo
svolgimento del mio lavoro quotidiano (insofferenza,…

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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1.B - Le discriminazioni e disabilità 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

39 29 90 98 211 481 4,96 948

32 23 66 86 218 523 5,11 948

20 11 51 61 180 625 5,37 948

535 88 55 64 83 123 2,41 948

27 12 36 44 154 675 5,44 948

24 11 35 48 144 686 5,46 948

492 78 78 76 88 136 2,58 948

26 8 40 49 132 693 5,46 948

948

7

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 

orientamento sessuale

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

religione

La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia 

valorizzazione sul lavoro

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia 

e/o razza

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua

La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro

B -  Le  d iscrimina zio ni. Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

appartenenza sindacale

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 

orientamento politico

4,96 

5,11 

5,37 

2,41 

5,44 

5,46 

2,58 

5,46 

0 1 2 3 4 5 6

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
alla mia appartenenza sindacale

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al
mio orientamento politico

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
alla mia religione

La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla
mia valorizzazione sul lavoro

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

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
alla mia lingua

La mia età costituisce un ostacolo alla mia
valorizzazione sul lavoro

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al
mio orientamento sessuale

B -  Le discriminazioni  
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Benessere Organizzativo 2014 

 

 

 

 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

34 25 84 95 168 415 4,93 821

24 19 70 86 155 467 5,11 821

23 8 47 54 128 561 5,36 821

472 56 69 50 69 105 2,39 821

15 4 39 43 110 610 5,51 821

16 5 34 47 104 615 5,51 821

451 67 72 61 80 90 2,42 821

21 7 36 43 97 617 5,48 821

20 7 26 21 20 147 4,89 241

821

1

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

religione

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 

orientamento sessuale

Op zio ni d i risp o sta

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia etnia 

e/o razza

Risp o ste  sa lta te

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio 

orientamento politico

La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro

B -  Le  d iscrimina zio ni. Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla mia 

valorizzazione sul lavoro

Risp o ste  d a te

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

appartenenza sindacale

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia lingua

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

disabilità (se applicabile)

4,93 

5,11 

5,36 

2,39 

5,51 

5,51 

2,42 

5,48 

4,89 

0 1 2 3 4 5 6

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
alla mia appartenenza sindacale

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
al mio orientamento politico

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
alla mia religione

La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla
mia valorizzazione sul lavoro

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

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
alla mia lingua

La mia età costituisce un ostacolo alla mia
valorizzazione sul lavoro

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
al mio orientamento sessuale

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione
alla mia disabilità (se applicabile)

B -  Le discriminazioni  
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

 

 

Op zio ni d i risp o sta

R isulta ti 

me d i 

2014

Risulta ti 

me d i 

2015

De lta  

2015-

2014

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione 

alla mia appartenenza sindacale
4,93 4,96 0,03

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al 

mio orientamento politico
5,11 5,11 0,00

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione 5,36 5,37 0,01

La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla 

mia valorizzazione sul lavoro
2,39 2,41 0,02

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione 

alla mia etnia e/o razza
5,51 5,44 -0,07

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione 

alla mia lingua
5,51 5,46 -0,05

La mia età costituisce un ostacolo alla mia 

valorizzazione sul lavoro
2,42 2,58 0,16

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al 

mio orientamento sessuale
5,48 5,46 -0,02

4,93 

5,11 

5,36 

2,39 

5,51 

5,51 

2,42 

5,48 

4,96 

5,11 

5,37 

2,41 

5,44 

5,46 

2,58 

5,46 

0,03 

0,00 

0,01 

0,02 

-0,07 

-0,05 

0,16 

-0,02 

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione alla mia appartenenza sindacale

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione al mio orientamento politico

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione alla mia religione

La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla
mia valorizzazione sul lavoro

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

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione alla mia lingua

La mia età costituisce un ostacolo alla mia
valorizzazione sul lavoro

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione al mio orientamento sessuale

B -  Le discriminazioni.  
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

med i

N. 

risposte

17 5 14 22 45 168 5,13 271

271

684Risposte  sa lta te

B b is  - Le  d iscriminazioni. Quanto  s i trova  in acco rdo  con le  seguenti a ffe rmazioni? (se  app licab ile )

Opzioni d i risposta

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione 

alla mia disabilità (se applicabile)

R isposte  da te

5,13 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione alla mia disabilità (se applicabile)

B bis - Le discriminazioni  (se applicabile) 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

med i

N. 

risposte

20 7 26 21 20 147 4,89 241

241

581Risposte  sa lta te

B b is  - Le  d iscriminazioni. Quanto  s i trova  in acco rdo  con le  seguenti a ffe rmazioni? (se  app licab ile )

Opzioni d i risposta

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione 

alla mia disabilità (se applicabile)

R isposte  da te

4,89 

0 1 2 3 4 5 6

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione alla mia disabilità (se applicabile)

B bis - Le discriminazioni  (se applicabile) 
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta ti 

med i 

2014

Risulta ti 

med i 

2015

De lta  

2015-

2014

4,89 5,13 0,24

Opzioni d i risposta

Sono trattato correttamente e con rispetto in relazione alla mia 

disabilità (se applicabile)

4,89 

5,13 

0,24 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Sono trattato correttamente e con rispetto in
relazione alla mia disabilità (se applicabile)

B bis - Le discriminazioni. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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1.C - L’equità nella mia amministrazione 

Benessere Organizzativo 2015

 

 

Benessere Organizzativo 2014

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

176 189 183 159 149 92 3,20 948

157 176 221 155 148 91 3,25 948

244 158 161 157 148 80 3,05 948

333 184 163 114 105 49 2,60 948

119 98 154 167 203 207 3,91 948

948

7

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

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla 

quantità e qualità del lavoro svolto

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

imparziale

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

C - L'e q uità  ne lla  mia  a mminis tra zio ne . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

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

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità

3,20 

3,25 

3,05 

2,60 

3,91 

0 1 2 3 4 5 6

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

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle
responsabilità

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

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene
differenziata in rapporto alla quantità e qualità del…

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

C - L'equità nella mia amministrazione  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

150 146 152 137 151 85 3,30 821

121 157 180 134 144 85 3,34 821

176 148 162 128 143 64 3,13 821

263 168 151 102 96 41 2,66 821

97 84 121 127 194 198 4,01 821

821

1Risp o ste  sa lta te

C - L'e q uità  ne lla  mia  a mminis tra zio ne . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla 

quantità e qualità del lavoro svolto

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

Risp o ste  d a te

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

Op zio ni d i risp o sta

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

imparziale

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità



 

                 Ministero della Salute        Organismo indipendente di valutazione 

 

Indagini sul livello di benessere organizzativo, sul grado di condivisione del Sistema di valutazione e valutazione 
del superiore gerarchico – Anno 2015   13 
 

 

Confronto risultati 2015-2014 

Opzioni di risposta 
Risultati 

medi 
2014 

Risultati 
medi 
2015 

Delta 
2015-
2014 

Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di lavoro 3,30 3,20 -0,10 

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità 3,34 3,25 -0,09 

Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno richiesto e la mia retribuzione 3,13 3,05 -0,08 

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

2,66 2,60 -0,06 

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

4,01 3,91 -0,10 

 

 

3,30 

3,34 

3,13 

2,66 

4,01 

0 1 2 3 4 5 6

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

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle
responsabilità

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

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene
differenziata in rapporto alla quantità e qualità del…

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

C - L'equità nella mia amministrazione  

3,30 

3,34 

3,13 

2,66 

4,01 

3,20 

3,25 

3,05 

2,60 

3,91 

-0,10 

-0,09 

-0,08 

-0,06 

-0,10 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

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

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle
responsabilità

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

Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene
differenziata in rapporto alla quantità e qualità del

lavoro svolto

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

C - L'equità nella mia amministrazione.  
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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1.D - Carriera e sviluppo professionale 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

322 195 178 98 99 56 2,60 948

460 203 135 81 46 23 2,07 948

292 233 212 105 75 31 2,51 948

137 138 153 164 202 154 3,65 948

227 160 164 155 155 87 3,12 948

948

7

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in 

relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli

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

Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno dell’ente

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

D - Ca rrie ra  e  sv ilup p o  p ro fe ss io na le . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben delineato e 

chiaro

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

2,60 

2,07 

2,51 

3,65 

3,12 

0 1 2 3 4 5 6

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

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

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e
attitudini degli individui in relazione ai requisiti…

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

Sono soddisfatto del mio percorso professionale 
all’interno dell’ente 

D - Carriera e sviluppo professionale  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

288 168 129 117 82 37 2,57 821

385 178 130 73 42 13 2,08 821

217 204 180 125 67 28 2,64 821

112 102 140 142 195 130 3,73 821

167 154 156 141 121 82 3,17 821

821

1Risp o ste  sa lta te

D - Ca rrie ra  e  sv ilup p o  p ro fe ss io na le . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

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

Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben delineato e 

chiaro

Risp o ste  d a te

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in 

relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli

Op zio ni d i risp o sta

Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno dell’ente

Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano legate al merito
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

 

2,57 

2,08 

2,64 

3,73 

3,17 

0 1 2 3 4 5 6

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

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

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e
attitudini degli individui in relazione ai requisiti…

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

Sono soddisfatto del mio percorso professionale 
all’interno dell’ente 

D - Carriera e sviluppo professionale  

Opzioni d i risposta

Risulta ti 

med i 

2014

Risulta ti 

med i 

2015

De lta  

2015-

2014

Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben 

delineato e chiaro
2,57 2,60 0,03

Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano 

legate al merito
2,08 2,07 -0,01

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli 

individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli
2,64 2,51 -0,13

Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo 

professionale
3,73 3,65 -0,08

Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno 

dell’ente
3,17 3,12 -0,05
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2,57 

2,08 

2,64 

3,73 

3,17 

2,60 

2,07 

2,51 

3,65 

3,12 

0,03 

-0,01 

-0,13 

-0,08 

-0,05 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

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

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

Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e
attitudini degli individui in relazione ai requisiti

richiesti dai diversi ruoli

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

Sono soddisfatto del mio percorso professionale 
all’interno dell’ente 

D - Carriera e sviluppo professionale.  
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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1.E - Il mio lavoro 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

40 49 128 174 287 270 4,51 948

10 21 56 126 359 376 5,04 948

30 99 159 225 295 140 4,14 948

33 67 102 172 359 215 4,48 948

133 145 167 177 213 113 3,56 948

948

7

Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio 

lavoro
Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento 

del mio lavoro

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

E - Il mio  la vo ro . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro

4,51 

5,04 

4,14 

4,48 

3,56 

0 1 2 3 4 5 6

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio…

Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il…

Ho un adeguato livello di autonomia nello…

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione…

E - Il mio lavoro  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

21 45 106 158 250 241 4,58 821

7 10 34 125 314 331 5,10 821

22 72 135 189 260 143 4,24 821

35 50 84 151 285 216 4,52 821

94 116 158 168 181 104 3,66 821

821

1

Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio 

lavoro

Op zio ni d i risp o sta

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro

Risp o ste  sa lta te

E - Il mio  la vo ro . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento 

del mio lavoro

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

Risp o ste  d a te
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

4,58 

5,10 

4,24 

4,52 

3,66 

0 1 2 3 4 5 6

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio…

Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il…

Ho un adeguato livello di autonomia nello…

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione…

E - Il mio lavoro  

Risulta ti 

med i 

2014

Risulta ti 

med i 

2015

De lta  

2015-

2014

4,58 4,51 -0,07

5,10 5,04 -0,06

4,24 4,14 -0,10

4,52 4,48 -0,04

3,66 3,56 -0,10Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

Opzioni d i risposta

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro

Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il 

mio lavoro

Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento 

del mio lavoro

4,58 

5,10 

4,24 

4,52 

3,66 

4,51 

5,04 

4,14 

4,48 

3,56 

-0,07 

-0,06 

-0,10 

-0,04 

-0,10 

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

Ho le competenze necessarie per svolgere il mio
lavoro

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

Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento
del mio lavoro

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

E - Il mio lavoro.  
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014



 

                 Ministero della Salute        Organismo indipendente di valutazione 

 

Indagini sul livello di benessere organizzativo, sul grado di condivisione del Sistema di valutazione e valutazione 
del superiore gerarchico – Anno 2015   19 
 

 

1.F - I miei colleghi 

Benessere Organizzativo 2015

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

131 126 169 179 200 143 3,65 948

1 5 43 105 305 489 5,29 948

15 38 99 165 338 293 4,74 948

93 126 161 167 228 173 3,88 948

138 136 174 160 197 143 3,60 948

948

7

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

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

L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

F - I mie i co lle g hi. Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Mi sento parte di una squadra

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei 

compiti

3,65 

5,29 

4,74 

3,88 

3,60 

0 1 2 3 4 5 6

Mi sento parte di una squadra

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se…

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a … 

L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a … 

F - I miei colleghi  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

106 103 121 165 184 142 3,78 821

0 4 27 89 262 439 5,35 821

16 32 75 141 278 279 4,79 821

84 93 121 176 190 157 3,93 821

105 122 140 152 153 149 3,70 821

821

1

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

Op zio ni d i risp o sta

L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei 

compiti

R isp o ste  sa lta te

F - I mie i co lle g hi. Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

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

Mi sento parte di una squadra

Risp o ste  d a te
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

 

3,78 

5,35 

4,79 

3,93 

3,70 

0 1 2 3 4 5 6

Mi sento parte di una squadra

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se…

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a … 

L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a … 

F - I miei colleghi  

Risulta ti 

med i 

2014

Risulta ti 

med i 

2015

De lta  

2015-

2014

3,78 3,65 -0,13

5,35 5,29 -0,06

4,79 4,74 -0,05

3,93 3,88 -0,05

3,70 3,60 -0,10L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare

Opzioni d i risposta

Mi sento parte di una squadra

Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei 

compiti

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

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

3,78 

5,35 

4,79 

3,93 

3,70 

3,65 

5,29 

4,74 

3,88 

3,60 

-0,13 

-0,06 

-0,05 

-0,05 

-0,10 

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Mi sento parte di una squadra

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

Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

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

L’organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a 
collaborare 

F - I miei colleghi.  
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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1.G - Il contesto del mio lavoro 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

198 208 233 173 96 40 2,87 948

79 112 185 174 240 158 3,91 948

111 166 226 184 174 87 3,43 948

120 179 226 178 171 74 3,34 948

119 154 201 202 190 82 3,46 948

948

7

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è adeguata

La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei tempi 

lavoro e dei tempi di vita

R isp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

G - Il co nte sto  d e l mio  la vo ro . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un’adeguata 

attività di formazione

Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro

2,87 

3,91 

3,43 

3,34 

3,46 

0 1 2 3 4 5 6

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

Le regole di comportamento sono definite in modo
chiaro

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

La circolazione delle informazioni all’interno 
dell’organizzazione è adeguata 

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

G - Il contesto del mio lavoro  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

130 169 202 160 114 46 3,12 821

70 100 174 189 171 117 3,78 821

84 134 190 183 158 72 3,50 821

98 136 187 171 169 60 3,43 821

98 127 175 183 172 66 3,49 821

821

1

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

Op zio ni d i risp o sta

La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei tempi 

lavoro e dei tempi di vita

Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro

Risp o ste  sa lta te

G - Il co nte sto  d e l mio  la vo ro . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è adeguata

La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un’adeguata 

attività di formazione

Risp o ste  d a te
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

3,12 

3,78 

3,50 

3,43 

3,49 

0 1 2 3 4 5 6

La mia organizzazione investe sulle persone, anche … 

Le regole di comportamento sono definite in modo…

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

La circolazione delle informazioni all’interno … 

La mia organizzazione promuove azioni a favore…

G - Il contesto del mio lavoro  

Risulta ti 

med i 

2014

Risulta ti 

med i 

2015

De lta  

2015-

2014

3,12 2,87 -0,25

3,78 3,91 0,13

3,50 3,43 -0,07

3,43 3,34 -0,09

3,49 3,46 -0,03
La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei tempi 

lavoro e dei tempi di vita

Opzioni d i risposta

La mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso un’adeguata 

attività di formazione

Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è adeguata

3,12 

3,78 

3,50 

3,43 

3,49 

2,87 

3,91 

3,43 

3,34 

3,46 

-0,25 

0,13 

-0,07 

-0,09 

-0,03 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

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

Le regole di comportamento sono definite in modo
chiaro

I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

La circolazione delle informazioni all’interno 
dell’organizzazione è adeguata 

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

G - Il contesto del mio lavoro.  
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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1.H - Il senso di appartenenza 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

67 90 164 160 227 240 4,17 948

22 41 89 129 287 380 4,85 948

35 33 104 139 262 375 4,78 948

90 136 176 178 236 132 3,77 948

294 187 181 88 114 84 2,78 948

948

7

Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei 

valori personali

Se potessi, comunque cambierei ente

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

H - Il se nso  d i a p p a rte ne nza . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato

4,17 

4,85 

4,78 

3,77 

2,78 

0 1 2 3 4 5 6

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro
nel mio ente

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un
buon risultato

Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

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

Se potessi, comunque cambierei ente

H - Il senso di appartenenza  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

51 89 128 149 212 192 4,17 821

13 30 74 126 263 315 4,88 821

20 30 77 107 259 328 4,87 821

62 115 166 188 186 104 3,77 821

261 185 123 94 77 81 2,74 821

821

1

Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

Op zio ni d i risp o sta

Se potessi, comunque cambierei ente

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato

Risp o ste  sa lta te

H - Il se nso  d i a p p a rte ne nza . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i miei 

valori personali

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente

Risp o ste  d a te
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

4,17 

4,88 

4,87 

3,77 

2,74 

0 1 2 3 4 5 6

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro
nel mio ente

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un
buon risultato

Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

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

Se potessi, comunque cambierei ente

H - Il senso di appartenenza  

Risulta ti 

med i 

2014

Risulta ti 

med i 

2015

De lta  

2015-

2014

4,17 4,17 0,00

4,88 4,85 -0,03

4,87 4,78 -0,09

3,77 3,77 0,00

2,74 2,78 0,04Se potessi, comunque cambierei ente

Opzioni d i risposta

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro nel mio ente

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon risultato

Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono coerenti con i 

miei valori personali

4,17 

4,88 

4,87 

3,77 

2,74 

4,17 

4,85 

4,78 

3,77 

2,78 

0,00 

-0,03 

-0,09 

0,00 

0,04 

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro
nel mio ente

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un buon
risultato

Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

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

Se potessi, comunque cambierei ente

H - Il senso di appartenenza.  
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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1.I - L’immagine della mia amministrazione 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

med i

N. 

risposte

32 64 111 153 299 289 4,57 948

44 93 163 198 266 184 4,16 948

58 104 158 181 263 184 4,10 948

948

7

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

collettività

Risposte  da te

Risposte  sa lta te

I - L' immag ine  de lla  mia  amminis trazione . Quanto  s i trova  in acco rdo  con le  seguenti a ffe rmazioni?

Opzioni d i risposta

La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l’ente in cui lavoro sia un 

ente importante per la collettività

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

collettività

4,57 

4,16 

4,10 

0 1 2 3 4 5 6

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

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

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

I - L'immagine della mia amministrazione 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

med i

N. 

risposte

18 51 102 135 251 264 4,63 821

31 67 133 160 238 192 4,32 821

44 87 139 140 220 191 4,19 821

821

1

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

collettività

Opzioni d i risposta

Risposte  sa lta te

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

collettività

I - L' immag ine  de lla  mia  amminis trazione . Quanto  s i trova  in acco rdo  con le  seguenti a ffe rmazioni?

Risposte  da te

La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l’ente in cui lavoro sia un 

ente importante per la collettività
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

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

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

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

I - L'immagine della mia amministrazione 

Risulta ti 

med i 

2014

Risulta ti 

med i 

2015

De lta  

2015-

2014

4,63 4,57 -0,06

4,32 4,16 -0,16

4,19 4,10 -0,09

Opzioni d i risposta

La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che l’ente in cui lavoro sia un 

ente importante per la collettività

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

collettività

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

collettività

4,63 

4,32 

4,19 

4,57 

4,16 

4,10 

-0,06 

-0,16 

-0,09 

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

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

collettività 

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

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

I - L'immagine della mia amministrazione. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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2. GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

2. L - La mia organizzazione 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

med i

N. 

risposte

155 184 235 193 132 34 3,07 933

109 175 261 208 130 50 3,24 933

124 189 239 186 147 48 3,20 933

101 151 190 183 188 120 3,61 933

933

22

Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione

È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento 

degli obiettivi dell’amministrazione

Risposte  da te

Risposte  sa lta te

L - La  mia  o rganizzazione . Quanto  s i trova  in acco rdo  con le  seguenti a ffe rmazioni?

Opzioni d i risposta

Conosco le strategie della mia amministrazione

Condivido gli obiettivi strategici della mia 

amministrazione

3,07 

3,24 

3,20 

3,61 

0 1 2 3 4 5 6

Conosco le strategie della mia amministrazione

Condivido gli obiettivi strategici della mia
amministrazione

Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia
amministrazione

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

L - La mia organizzazione  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

med i

N. 

risposte

114 179 200 170 117 33 3,12 813

78 144 237 179 124 51 3,34 813

76 172 227 170 119 49 3,28 813

75 126 159 171 177 105 3,69 813

813

9

L - La  mia  o rganizzazione . Quanto  s i trova  in acco rdo  con le  seguenti a ffe rmazioni?

È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento 

degli obiettivi dell’amministrazione

Conosco le strategie della mia amministrazione

Risposte  sa lta te

Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Condivido gli obiettivi strategici della mia 

amministrazione
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

3,12 

3,34 

3,28 

3,69 

0 1 2 3 4 5 6

Conosco le strategie della mia amministrazione

Condivido gli obiettivi strategici della mia
amministrazione

Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia
amministrazione

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

L - La mia organizzazione  

Risulta ti 

me d i 

2014

Risulta ti 

me d i 

2015

De lta  

2015-

2014

3,12 3,07 -0,05

3,34 3,24 -0,10

3,28 3,20 -0,08

3,69 3,61 -0,08

Op zio ni d i risp o sta

Conosco le strategie della mia amministrazione

Condivido gli obiettivi strategici della mia 

amministrazione

Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia 

amministrazione

È chiaro il contributo del mio lavoro al 

raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione

3,12 

3,34 

3,28 

3,69 

3,07 

3,24 

3,20 

3,61 

-0,05 

-0,10 

-0,08 

-0,08 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Conosco le strategie della mia amministrazione

Condivido gli obiettivi strategici della mia
amministrazione

Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia
amministrazione

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

L - La mia organizzazione. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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2.M - Le mie performance 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

109 141 157 180 210 136 3,70 933

97 134 172 184 225 121 3,72 933

84 111 145 166 239 188 4,00 933

138 142 182 159 173 139 3,54 933

933

22

Sono correttamente informato sulla valutazione del 

mio lavoro

Sono correttamente informato su come migliorare i 

miei risultati

R isp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

M - Le  mie  p e rfo rma nce . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Ritengo di essere valutato sulla base di elementi 

importanti del mio lavoro

Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi 

dall’amministrazione con riguardo al mio lavoro

3,70 

3,72 

4,00 

3,54 

0 1 2 3 4 5 6

Ritengo di essere valutato sulla base di elementi
importanti del mio lavoro

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

Sono correttamente informato sulla valutazione del
mio lavoro

Sono correttamente informato su come migliorare i
miei risultati

M - Le mie performance  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

96 104 150 168 184 111 3,70 813

79 112 167 155 194 106 3,73 813

73 106 120 159 189 166 3,96 813

116 130 153 136 161 117 3,55 813

813

9

M - Le  mie  p e rfo rma nce . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Sono correttamente informato su come migliorare i 

miei risultati

Ritengo di essere valutato sulla base di elementi 

importanti del mio lavoro

Risp o ste  sa lta te

Sono correttamente informato sulla valutazione del 

mio lavoro

Op zio ni d i risp o sta

Risp o ste  d a te

Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi 

dall’amministrazione con riguardo al mio lavoro
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Confronto risultati 2015-2014 

 

3,70 

3,73 

3,96 

3,55 

0 1 2 3 4 5 6

Ritengo di essere valutato sulla base di elementi
importanti del mio lavoro

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

Sono correttamente informato sulla valutazione del
mio lavoro

Sono correttamente informato su come migliorare i
miei risultati

M - Le mie performance  

Risulta ti 

me d i 

2014

Risulta ti 

me d i 

2015

De lta  

2015-

2014

3,70 3,70 0,00

3,73 3,72 -0,01

3,96 4,00 0,04

3,55 3,54 -0,01

Op zio ni d i risp o sta

Ritengo di essere valutato sulla base di elementi 

importanti del mio lavoro

Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi 

dall’amministrazione con riguardo al mio lavoro

Sono correttamente informato sulla valutazione del 

mio lavoro

Sono correttamente informato su come migliorare i 

miei risultati
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3,70 

3,73 

3,96 

3,55 

3,70 

3,72 

4,00 

3,54 

0,00 

-0,01 

0,04 

-0,01 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ritengo di essere valutato sulla base di elementi
importanti del mio lavoro

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

Sono correttamente informato sulla valutazione del
mio lavoro

Sono correttamente informato su come migliorare i
miei risultati

M - Le mie performance. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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2.N - Il funzionamento del Sistema 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

129 155 181 171 193 104 3,49 933

127 147 167 179 188 125 3,57 933

225 173 159 145 142 89 3,08 933

354 207 149 89 89 45 2,45 933

130 189 175 146 164 129 3,44 933

933

22

I risultati della valutazione mi aiutano veramente a 

migliorare la mia performance

La mia amministrazione premia le persone capaci e 

che si impegnano

Il sistema di misurazione e valutazione della 

performance è stato adeguatamente illustrato al 

personale

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

N- Il funzio na me nto  d e l s is te ma . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli 

obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro

Sono adeguatamente tutelato se non sono d’accordo 

con il mio valutatore sulla valutazione della mia 

performance

3,49 

3,57 

3,08 

2,45 

3,44 

0 1 2 3 4 5 6

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

Sono adeguatamente tutelato se non sono 
d’accordo con il mio valutatore sulla valutazione … 

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

La mia amministrazione premia le persone capaci e
che si impegnano

Il sistema di misurazione e valutazione della
performance è stato adeguatamente illustrato al…

N- Il funzionamento del sistema 



 

                 Ministero della Salute        Organismo indipendente di valutazione 

 

Indagini sul livello di benessere organizzativo, sul grado di condivisione del Sistema di valutazione e valutazione 
del superiore gerarchico – Anno 2015   33 
 

Benessere Organizzativo 2014 

 

 

Confronto risultati 2015-2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

121 108 169 150 178 87 3,51 813

117 118 147 164 164 103 3,55 813

206 139 156 120 118 74 3,03 813

294 178 148 90 67 36 2,47 813

100 146 179 128 145 115 3,51 813

813

9

I risultati della valutazione mi aiutano veramente a 

migliorare la mia performance

Op zio ni d i risp o sta

Il sistema di misurazione e valutazione della 

performance è stato adeguatamente illustrato al 

personale

Sono adeguatamente tutelato se non sono d’accordo 

con il mio valutatore sulla valutazione della mia 

performance

Risp o ste  sa lta te

N- Il funzio na me nto  d e l s is te ma . Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

La mia amministrazione premia le persone capaci e 

che si impegnano

Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli 

obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro

Risp o ste  d a te

3,51 

3,55 

3,03 

2,47 

3,51 

0 1 2 3 4 5 6

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

Sono adeguatamente tutelato se non sono 
d’accordo con il mio valutatore sulla valutazione … 

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

La mia amministrazione premia le persone capaci e
che si impegnano

Il sistema di misurazione e valutazione della
performance è stato adeguatamente illustrato al…

N- Il funzionamento del sistema 

Risulta ti 

me d i 

2014

Risulta ti 

me d i 

2015

De lta  

2015-

2014

3,51 3,49 -0,02

3,55 3,57 0,02

3,03 3,08 0,05

2,47 2,45 -0,02

3,51 3,44 -0,07
Il sistema di misurazione e valutazione della 

performance è stato adeguatamente illustrato al 

Op zio ni d i risp o sta

Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli 

obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro

Sono adeguatamente tutelato se non sono 

d’accordo con il mio valutatore sulla valutazione 

I risultati della valutazione mi aiutano veramente a 

migliorare la mia performance

La mia amministrazione premia le persone capaci e 

che si impegnano
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3,51 

3,55 

3,03 

2,47 

3,51 

3,49 

3,57 

3,08 

2,45 

3,44 

-0,02 

0,02 

0,05 

-0,02 

-0,07 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

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

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

performance 

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

La mia amministrazione premia le persone capaci e
che si impegnano

Il sistema di misurazione e valutazione della
performance è stato adeguatamente illustrato al

personale

N- Il funzionamento del sistema. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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3. VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO 

3.O - Il capo e la mia crescita 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

149 146 158 159 156 162 3,55 930

174 129 158 143 172 154 3,51 930

91 92 128 121 215 283 4,21 930

97 75 113 145 232 268 4,23 930

97 90 97 151 226 269 4,21 930

930

25

È sensibile ai miei bisogni personali

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

Mi ascolta ed è disponibile a prendere in 

considerazione le mie proposte

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

O - Il mio  ca p o  e  la  mia  cre sc ita .  Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei 

obiettivi

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

3,55 

3,51 

4,21 

4,23 

4,21 

0 1 2 3 4 5 6

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei…

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio…

È sensibile ai miei bisogni personali

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

Mi ascolta ed è disponibile a prendere in…

O - Il mio capo e la mia crescita  

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

121 127 145 136 145 133 3,57 807

129 128 128 145 140 137 3,56 807

74 65 102 132 171 263 4,30 807

64 78 101 121 198 245 4,30 807

66 76 113 136 173 243 4,24 807

807

15

È sensibile ai miei bisogni personali

Op zio ni d i risp o sta

Mi ascolta ed è disponibile a prendere in 

considerazione le mie proposte

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

Risp o ste  sa lta te

O - Il mio  ca p o  e  la  mia  cre sc ita .  Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei 

obiettivi

R isp o ste  d a te
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Confronto risultati 2015-2014 

 

 

3,57 

3,56 

4,30 

4,30 

4,24 

0 1 2 3 4 5 6

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei…

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio…

È sensibile ai miei bisogni personali

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

Mi ascolta ed è disponibile a prendere in…

O - Il mio capo e la mia crescita  

Risulta ti 

me d i 

2014

Risulta ti 

me d i 

2015

De lta  

2015-

2014

3,57 3,55 -0,02

3,56 3,51 -0,05

4,30 4,21 -0,09

4,30 4,23 -0,07

4,24 4,21 -0,03
Mi ascolta ed è disponibile a prendere in 

considerazione le mie proposte

Op zio ni d i risp o sta

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei 

obiettivi

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

È sensibile ai miei bisogni personali

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

3,57 

3,56 

4,30 

4,30 

4,24 

3,55 

3,51 

4,21 

4,23 

4,21 

-0,02 

-0,05 

-0,09 

-0,07 

-0,03 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei
obiettivi

Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

È sensibile ai miei bisogni personali

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

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

O - Il mio capo e la mia crescita. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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3.P - Il mio capo e l’equità 

Benessere Organizzativo 2015 

 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

114 119 148 162 218 169 3,82 930

107 141 178 189 183 132 3,64 930

121 143 146 139 213 168 3,74 930

83 84 111 126 225 301 4,32 930

930

25

Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti

Stimo il mio capo e lo considero una persona 

competente e di valore

Risp o ste  d a te

Risp o ste  sa lta te

P - Il mio  ca p o  e  l 'e q uità .  Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Op zio ni d i risp o sta

Agisce con equità, in base alla mia percezione

Agisce con equità, secondo la percezione dei miei 

colleghi di lavoro

3,82 

3,64 

3,74 

4,32 

0 1 2 3 4 5 6

Agisce con equità, in base alla mia percezione

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

Gestisce efficacemente problemi, criticità e
conflitti

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

P - Il mio capo e l'equità 

1  Pe r 

nulla
2 3 4 5

6  De l 

tutto

Risulta ti 

me d i

N. 

risp o ste

87 97 148 139 198 138 3,84 807

79 116 182 163 157 110 3,66 807

114 95 142 139 155 162 3,76 807

71 58 108 110 190 270 4,36 807

807

15

P - Il mio  ca p o  e  l 'e q uità .  Qua nto  s i tro va  in a cco rd o  co n le  se g ue nti a ffe rma zio ni?

Stimo il mio capo e lo considero una persona 

competente e di valore

Agisce con equità, in base alla mia percezione

Risp o ste  sa lta te

Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti

Op zio ni d i risp o sta

Risp o ste  d a te

Agisce con equità, secondo la percezione dei miei 

colleghi di lavoro



 

                 Ministero della Salute        Organismo indipendente di valutazione 

 

Indagini sul livello di benessere organizzativo, sul grado di condivisione del Sistema di valutazione e valutazione 
del superiore gerarchico – Anno 2015   38 
 

 

Confronto risultati 2015-2014 

 

3,84 

3,66 

3,76 

4,36 

0 1 2 3 4 5 6

Agisce con equità, in base alla mia percezione

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

Gestisce efficacemente problemi, criticità e
conflitti

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

P - Il mio capo e l'equità 

Risulta ti 

me d i 

2014

Risulta ti 

me d i 

2015

De lta  

2015-

2014

3,84 3,82 -0,02

3,66 3,64 -0,02

3,76 3,74 -0,02

4,36 4,32 -0,04

Op zio ni d i risp o sta

Agisce con equità, in base alla mia percezione

Agisce con equità, secondo la percezione dei miei 

colleghi di lavoro

Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti

Stimo il mio capo e lo considero una persona 

competente e di valore
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3,84 

3,66 

3,76 

4,36 

3,82 

3,64 

3,74 

4,32 

-0,02 

-0,02 

-0,02 

-0,04 

-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Agisce con equità, in base alla mia percezione

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

Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti

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

P - Il mio capo e l'equità. 
Confronto risultati medi 2014 - 2015 

Delta 2015-2014 Risultati medi 2015 Risultati medi 2014
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4. Informazioni anagrafiche e lavorative intervistati 

Benessere Organizzativo 2015 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

Confronto risultati 2015-2014 

 

 

 

 

Donna Uomo N. risposte

533 395 928

928

27

1 Sono

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Risposte  sa lta te

Donna Uomo N. risposte

451 319 770

770

52

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Risposte  sa lta te

1   Sono

Domanda:  sono  N. risposte  anno 2014 N. risposte  anno 2015 Delta  2015-2014

Donna 451 533 82

Uomo 319 395 76

451 

319 

533 

395 

82 

76 

0 200 400 600

Donna

Uomo

Delta 2015-2014

N. risposte anno 2015

N. risposte anno 2014

Domanda: 
Sono 
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Benessere Organizzativo 2015 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

Confronto risultati 2015-2014 

 

 

 

 

A tempo  

de te rminto

A tempo  

inde te rmina to
N. risposte

127 794 921

921

34

2   Il mio  contra tto  d i lavo ro

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Risposte  sa lta te

A tempo  

de te rmina to

A tempo  

inde te rmina to
N. risposte

99 671 770

770

52Risposte  sa lta te

2   Il mio  contra tto  d i lavo ro

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Domanda : 

Il mio  contra tto  d i lavo ro   

N. risposte  

anno  2014

N. risposte  

anno  2015

De lta  2015-

2014

A tempo  de te rmina to 99 127 28

A tempo  inde te rmina to 671 794 123

0 200 400 600 800 1000

A tempo determinato

A tempo indeterminato

Delta 2015-2014

N. risposte anno 2015

N. risposte anno 2014

Domanda: 
Il mio contratto di lavoro 



 

                 Ministero della Salute        Organismo indipendente di valutazione 

 

Indagini sul livello di benessere organizzativo, sul grado di condivisione del Sistema di valutazione e valutazione 
del superiore gerarchico – Anno 2015   42 
 

Benessere Organizzativo 2015 

 

Benessere Organizzativo 2014

 

Confronto risultati 2015-2014 

 

 

fino  a  30 anni
da i 31 a i 40 

anni

da i 41 a i 50 

anni
da i 51 a i 60

o ltre  i 60 

anni
N. risposte

4 85 285 484 70 928

928

27

3 La  mia  e tà

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Rispso te  sa lta te

fino  a  30 anni
da i 31 a i 40 

anni

da i 41 a i 50 

anni
da i 51 a i 60

o ltre  i 60 

anni
N. risposte

5 85 277 349 51 767

767

55Rispso te  sa lta te

3   La  mia  e tà

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Do ma nd a : 

la  mia  e tà

N. risp o ste  

a nno  2014

N. risp o ste  

a nno  2015

De lta  2015-

2014

fino  a  30 a nni
5 4 -1

d a i 31 a i 40 

a nni 85 85 0

d a i 41 a i 50 

a nni 277 285 8

d a i 51 a i 60 349 484 135

o ltre  i 60 

a nni 51 70 19

-100 0 100 200 300 400 500 600

fino a 30 anni

dai 31 ai 40 anni

dai 41 ai 50 anni

dai 51 ai 60

oltre i 60 anni

Delta 2015-2014

N. risposte anno 2015

N. risposte anno 2014

Domanda: 
La mia età 
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Benessere Organizzativo 2015 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

Confronto risultati 2015-2014 

 

 

Meno  d i 5 

anni

Da  5 a  10 

anni

Da  11 a  20 

anni
Oltre i 20 anni N. risposte

14 112 299 503 928

928

27

4 La  mia  anzianità  d i se rv izio

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Risposte  sa lta te

Meno  d i 5 

anni

Da  5 a  10 

anni

Da  11 a  20 

anni
Oltre i 20 anni N. risposte

29 125 243 369 766

766

56Risposte  sa lta te

4   La  mia  anzianità  d i se rv izio

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Do ma nd a : 

la  mia  

a nzia nità  d i 

se rv izio  

N. risp o ste  

a nno  2014

N. risp o ste  

a nno  2015

De lta  

2015-

2014

Me no  d i 5 

a nni 29 14 -15

Da  5 a  10 

a nni 125 112 -13

Da  11 a  20 

a nni 243 299 56

Oltre i 20 a nni
369 503 134

-100 0 100 200 300 400 500 600

Meno di 5 anni

Da 5 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

Oltrei 20 anni

Delta 2015-2014

N. risposte anno 2015

N. risposte anno 2014

Domanda: 
La mia anzianità di servizio 
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Benessere Organizzativo 2015 

 

Benessere Organizzativo 2014 

 

Confronto risultati 2015-2014 

 

 

Dirigente non d irigente N. risposte

260 668 928

928

27

5 La  mia  qua lifica

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Rispso te  sa lta te

Dirigente
Non 

d irigente
N. risposte

224 555 779

779

43Rispso te  sa lta te

5   La  mia  qua lifica

Opzioni d i risposta

Risposte  da te

Domand a : 

la  mia  

qua lifica  

N. 

risposte  

a nno  

2014

N. 

risposte  

anno  

2015

De lta  

2015-

2014

Dirigente
224 260 36

Non 

d irigente
555 668 113

0 200 400 600 800

Dirigente

Non dirigente

Delta 2015-2014

N. risposte anno 2015

N. risposte anno 2014

Domanda: 
La mia qualifica  
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