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1.. PREMESSSA
Il comma 5, dell’artico
olo 14 1 del decreto llegislativo n. 150 del 27 ottobbre 2009, stabiliva che:
“l’Organismo indipendente di valu
utazione deella perform
mance, sulla base di appositi modelli
m
forniti
dall’Autorità n
nazionale anticorruzione (ANAC, ggià Civit), cu
ura annualm
mente la reaalizzazione di indagini sul
pe
ersonale dip
pendente, volte
v
a rilevare il livelloo di benessere organizzzativo e il ggrado di co
ondivisione del
Sisstema di valutazione nonché la rillevazione d ella valutazzione del prroprio supe riore gerarcchico da paarte
de
el personalee, e ne riferisce alla pre
edetta Auto rità”.
I modelli
m
di indagine sono stati apprrovati dall’A
ANAC il 29 maggio
m
2013
3.
L’O
Organismo indipenden
nte di valutazione de l Ministero
o della salu
ute ha curaato anche quest’anno
o la
reaalizzazione dell’indagiine sul personale dippendente di
d seguito presentataa, impiegan
ndo i mod
delli
ap
pprovati dall’ANAC.
Ne
el presente documento, vengono
o dunque il lustrati i risultati
r
otte
enuti a segguito della terza
t
indagine
annuale, esseendosi la priima tenuta nel 2014.
Vaa preliminarrmente rico
ordato che tali od anaaloghe indaagini rappre
esentano unna sorta di tradizione,, in
qu
uanto, al di là della previsione no
ormativa cittata, già in precedenza molte puubbliche am
mministrazio
oni,
centrali o perriferiche, haanno realizzato indagin i periodiche
e per rilevare lo stato ddi benesserre complesssivo
de
ell’organizzaazione, ovveero per missurare la quualità della vita lavorativa dei sinngoli dipend
denti, essen
ndo
qu
uesta il prim
mo elementto che influenza l’efficaacia, l’efficiienza e, quindi, la prodduttività di una struttu
ura
pu
ubblica.
ee
Pe
er benesseree organizzaativo, si inte
ende comunnemente laa capacità dell’organizz
d
zazione di promuover
p
maantenere il benessere fisico, psico
ologico e soociale dei lavoratori a tutti
t
i livelli e i ruoli. Sttudi e ricercche
sulle organizzazioni han
nno dimostrato che le strutturre più efficcienti sonoo quelle co
on dipendeenti
soddisfatti e u
un “clima in
nterno” sere
eno e parte cipativo.
Il concetto
c
di benessere organizzattivo si riferi sce, quindi,, al modo in cui le perrsone vivon
no la relazio
one
con l'organizzzazione in cui
c lavorano
o: tanto piùù una persona sente di apparteneere all'organ
nizzazione, più
ova motivazzione e significato nel suo
s lavoro.
tro
La presenza d
di un elevatto livello di benessere organizzativo all’interno di un’orrganizzazion
ne consentee di
durre lo streess correlato
o al lavoro e di identifficare più facilmente le problemattiche critiche.
rid
La motivazione, la collaaborazione,, il coinvollgimento, la corretta circolazionne delle infformazioni, la
essibilità e lla fiducia delle person
ne sono tuttti elementii che, miglio
orando il cllima di lavo
oro all’interrno
fle
1

Taale norma è stata di recentte abrogata da
all’articolo 8 ddel Decreto de
el Presidente della Repubbllica n. 105 del 9 maggio 2016.
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de
ell’organizzaazione, hann
no effetti po
ositivi anch e sulla salute mentale e fisica dei lavoratori e,
e in via finaale,
consentono d
di aumentarre la produtttività dell’oorganizzazio
one stessa.
n’amministrrazione, perr conoscere
e il livello di benessere organizzativo del perssonale, posssiede, tra tu
utti
Un
gli strumenti possibili, an
nche quello di ricorre a dei questio
onari.
Il questionario
q
o, oltre ad essere
e
uno strumento conoscitivo
o, è anche un’occasion
u
ne per fare il punto circca i
mo
olteplici asp
petti che co
ostituiscono
o la vita di un’organizzzazione, esssendo un mezzo per individuaree e
miisurare num
mericamentte, in mod
do attendibbile e corre
etto, le criticità, i puunti di forzza, le aree di
de
ebolezza, meeritevoli di successivi approfondim
a
menti conosscitivi.
Il questionariio certamente non è uno strum
mento per avviare
a
rive
endicazioni su questio
oni che inveece
ossono e devono trovvare altrove la loro ggiusta acco
oglienza; no
on è nean che uno strumento per
p
po
efffettuare rittorsioni o svviluppare po
olemiche.
Il test, pertanto, effettuato nel Ministero
M
d ella Salute nel 2016, ha avutoo lo scopo di analizzaare
namiche e processi in
nterni, al fine di perm
mettere alle
e Direzioni Generali ppreposte la possibilitàà di
din
rile
evare la neccessità di efffettuare sp
pecifici interrventi, anch
he formativi, o puntualii modifiche strutturali..
Ino
oltre, sono state inserite , per il primo annno, cinque
e nuove do
omande, inttese a rilevvare questioni
concernenti i cambiameenti legati al
a nuovo asssetto organ
nizzativo ch
he ha intereessato di re
ecente queesta
mministrazio
one.
Am
Ne
el periodo ttra fine giugno ed inizzi agosto 20016, a tutto il personale della seede centrale e delle sedi
pe
eriferiche deel Ministero della salute, è statoo quindi so
ottoposto un
u questionnario in mo
odalità on line
l
concernente non solo ili benessere
e organizzaativo, ma anche
a
il gra
ado di conndivisione del
d Sistema di
one del sup
periore geraarchico, così
sì come prevvisto dal cittato art. 14,, comma 5 del
valutazione e la valutazio
f
d.lgs. n. 150/22009, con lee seguenti finalità:
 rilevarre le opinioni dei dipen
ndenti rispeetto all’organizzazione e all’ambiennte di lavorro;
 identifficare, di co
onseguenzaa, possibili azioni per il miglioram
mento dellee condizion
ni generali dei
dipend
denti pubbllici all’intern
no dell’Amm
ministrazion
ne.
Co
ome già acccennato, le indagini su
ul personalee rappresen
ntano un’im
mportante oopportunitàà per acquissire
utiili informazzioni e conttribuire al miglioramen
m
nto delle po
olitiche del personale dell’ammin
nistrazione e il
suggerimento
o che è statto fornito a tutti gli in tervistati nella fase di somministtrazione è stato
s
quindi di
de con la massima
m
fraanchezza e attenzione
e, evidenziaando chiaraamente chee la
rispondere allle domand
compilazione del questio
onario sarebbe rimast a assolutam
mente anon
nima. Infatt i, attraverso un softwa
are
edicato messso a dispossizione dallaa Direzione generale del
d sistema informativoo e statisticco sanitario, lo
de
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strrumento è stato struttturato in modo
m
che lle risposte fornite non
n fossero rriconducibili alla perso
ona
inttervistata. I dati raccolti, inoltre, sono sstati utilizzzati esclusiivamente iin forma aggregata.
a
La
pre
esentazionee dell’iniziattiva, con tu
utte le indic azioni utili per la parte
ecipazione aall’indagine
e in questione,
è stata realizzzata mediante un video messaaggio del Presidente
P
dell’O.I.V.,
d
reso dispo
onibile su una
u
sezione intito
olata “Beneessere orgaanizzativo” appositame
ente creata
a sulla intraanet del Ministero
M
deella
Salute.
enuti, si ricorda che ill modello somministra
s
ato
Ai fini di unaa maggiore comprensione dei rissultati otte
e modalità ddi risposta laa scala Likert, con valo ri compresii tra 1 e 6. Con
C
forrmulato dalll’ANAC preevede per le
1 si
s ha il valo
ore minimo e 6 il valore massimoo. Considerando che i valori com
mpresi sono pari, il valo
ore
me
edio (valoree soglia), sotto il quale il dato rilevvato va conssiderato quale valore nnegativo, è pari a 3,5.
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2.. DATI STA
ATISTICI
An
nche in queesta terza edizione
e
la partecipazzione alle in
ndagini è sttata ovviam
mente facoltativa e l’O
OIV,
atttraverso la Struttura teecnica perm
manente, haa ritenuto opportuno
o
promuoverre l’adesione da parte del
pe
ersonale non solo attraaverso il vid
deo messagggio del Presidente dell’O.I.V., maa anche traamite l’invio
o di
me
essaggi di p
posta elettro
onica diretttamente ai singoli dipe
endenti, pro
ovvedendo anche alla pubblicazio
one
di una news n
nella Intraneet del Minisstero.
In sintesi, perr ciascun am
mbito oggetto di indagiine si rileva in generale
e, rispetto aal 2015, una diminuzio
one
ercentuale d
dei partecip
panti; nella figura
f
1 sonno evidenziaati i tassi di adesione pper ognuno dei tre setttori
pe
di indagine, che si attestaano all’incirrca tra il 34 e il 35% de
el totale del personale iin servizio al
a 31 dicemb
bre
015, che eraa pari a 1811
1 unità (205
52 unità al 331.12.2014)).
20
Figuraa 1: tassi di adesione alle indagini

Fon
nte: Strutturra tecnica permanente OIV
Vaa sottolineatto che per ciascun
c
amb
bito di inda gine il num
mero di sogg
getti che adeeriscono pu
uò cambiaree in
qu
uanto l’interrvistato ha la possibiliità, nel sist ema impieggato per la rilevazionee, di rispondere solo alle
a
do
omande di in
nteresse.
Ne
ella edizionee di quest’aanno si è anche
a
registtrato una diminuzione
d
e numerica dei partecipanti, che,, in
particolare, per l’ambito “Benessere
e organizzattivo” ammo
onta, in valo
ore assolutoo, a 312 sogggetti in meeno
rispetto al 2015.
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Ne
ella tabella 1 sono riportati, pe
er ciascun ambito d’indagine, il numero dei soggettti che han
nno
partecipato, d
distinto perr anno di osservazione
o
e, con indiccazione del delta, calccolato in vaalore assolu
uto,
reggistrato nei due anni oggetto
o
di an
nalisi.
Tabella 1: Am
mbiti di indaagine nume
ero intervisttati anno 20
015 e 2016 e delta 20116‐2015

Ambiti di indagine
i
Be
enessere org
ganizzativo
Grrado di cond ivisione del Sistema di valutazione
v
Va
alutazione de
el superiore gerarchico

N. intervvistati
2015
5
948
933
930

N. intervistatti
2016
636
624
621

Delta 2015‐
016
20
-312
-309
-309

ella figura 2 sono illusstrati graficamente il nnumero dei soggetti che
c hanno aaderito all’indagine neegli
Ne
anni 2015 e 22016, nonch
hé il delta re
egistrato in valore asso
oluto tra i du
ue anni.
Figgura 2: Inteervistati e de
elta anni 20
015 – 2016

Fon
nte: Strutturra tecnica permanente OIV
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A conclusione
c
e dell’indaggine, poi, so
ono stati ric hiesti alcun
ni dati, per ottenere
o
lee seguenti in
nformazioni di
tip
po anagraficco e lavorativo:


generee



tipo di contratto



qualifiica



anzian
nità di servizzio



fascia di età

L’e
elaborazione dei risulttati in relazzione a dettte informazioni permette all’am ministrazione di coglieere
aspetti colleggati alla divversa percezione che ppotrebbe registrarsi dello
d
stessoo fenomeno
o da parte dei
ngoli dipend
denti sulla base
b
dell’ap
ppartenenzaa di genere,, della titola
arità di un ccontratto di lavoro stab
bile
sin
o precario,
p
deell’età anaggrafica, dellaa esperienzza maturataa, della collo
ocazione neella scala ge
erarchica e,, in
particolare, della apparteenenza alla categoria ddirigenziale o non dirigenziale.
La compilazio
one della scheda anagrrafica non eera obbligatoria, in qua
anto avrebbbe potuto co
onfliggere con
c
p
deell’anonimato. Per que
esto, il num
mero di intervistati risu
ulta inferiorre a quello delle indaggini.
il principio
Ne
ella figura 3 viene riporrtata la com
mposizione ppercentuale
e del campio
one nei diveersi ambiti:
Figgura 3: % dii intervistatti per generre, tipo di co
ontratto, qualifica, anzianità di seervizio e fascia di età
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Fon
nte: Strutturra tecnica permanente OIV
Ne
ei paragrafi che seguono, vengon
no presentaate alcune informazion
ni di sintesi sulle princcipali eviden
nze
em
merse, men
ntre per il dettaglio delle rispooste alle in
ndagini e del
d confronnto dei daati con l’an
nno
pre
ecedente, n
nonché per le relative rappresenta
r
azioni graficche, si rimanda all’alleggato n. 1.
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3.. BENESSERE ORGANIIZZA TIVO
3.1. ASP
PETTI GENEERALI
Il primo setttore di indagine riguaarda il “beenessere orrganizzativo
o”, inteso ccome stato
o di salute di
n’organizzazzione in rifeerimento alla qualità deella vita, al grado di be
enessere fissico, psicolo
ogico e sociale
un
de
ella comunità lavorativva, finalizzaato al migl ioramento qualitativo
o e quantit ativo dei propri
p
risulttati
lavvorativi. Qu
uesto settore di indagine è struttuurato in novve diversi ambiti di cuii fanno partte un totalee di
56
6 domande,, di cui cin
nque, inserite per la pprima voltaa quest’ann
no, che sonno inerentti alla recen
nte
rio
organizzazio
one dell’amministrazio
one (che vieene trattataa a parte). Queste ulti me domande sono staate
fin
nalizzate ad acquisire informazion
ni sull’impattto della de
etta riorgan
nizzazione ssui vari aspe
etti del lavo
oro
(caarico di lavo
oro, responsabilità di competenza
c
a, logistica, mobilità, ed
e altro), e dall’analisi delle rispo
oste
forrnite emergge una geneerale reazione positiva degli intervvistati.
I risultati sullaa percezion
ne del livello
o di benesssere organizzzativo, agg
gregati per ambiti, son
no stati letti in
o medio di im
mportanza attribuita dagli
d
intervisstati agli steessi ambiti.
correlazione ccon il livello
Figura 4: Am
mbiti del benesssere organizzativo per im portanza med
dia attribuita e risultati meedi dell’indagine

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O
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Ne
ella figura 44, il grafico rappresentaato è divisoo in quattro
o quadranti:: quello in aalto a destrra indica l’area
otttimale, in quanto l’im
mportanza attribuita aagli ambiti è elevata e la mediia dei risulltati rilevatti è
maaggiore di 33,5, che costtituisce la so
oglia al di soopra della quale
q
i risulttati possonoo essere ritenuti positivi.
Il quadrante
q
iin alto a sin
nistra, invecce, evidenz ia gli ambitti critici: infatti, a frontte di un ele
evato grado
o di
im
mportanza atttribuito daagli intervisttati, la mediia dei risultaati è al di so
otto della sooglia del 3,5
5.
La tabella 2 evvidenzia il dettaglio
d
de
ei dati rilevaati.
dagine sul benessere
b
organizzativ
o
vo. Importanza attribuita agli ambbiti e risulta
ati medi
Tabella 2: Ind

Ambiti dell'indagin
d
ne sul bene
essere organ
nizzativo

Importanzaa
attribuita

Risu
ultati
dell'indagine

5,31
4,90
5,34
5,12
5,32
5,17
5,14
5,06
4,98

4,33
5,06
3,21
2,75
4,33
4,21
3,24
4,24
4,25

A. La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo streess lavoro
B. Le dis criminazion
ni
C. L’equiità nella miaa amministrazione
D. La carrriera e lo s viluppo professionale
E. Il mio lavoro
F. I miei colleghi
G. Il conttesto del mio lavoro
H. Il sensso di apparttenenza
I. L’immaagine della mia ammin
nistrazione
Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

d
ambitti dell’indaggine sul ben
nessere orgganizzativo, l’analisi deegli
La tabella 3 iillustra, perr ciascuno degli
ostamenti, in termini assoluti,
a
dei risultati meedi rilevati nel 2015 risspetto al 20016.
sco
Tabella 3: Ind
dagine sul benessere
b
organizzativ
o
vo. Risultatii medi anno
o 2015 e 20 16 e delta 2016‐2015
2
Risu
ultati
med i 2015

Risultati medi
R
2016

Delta
a
2016 ‐
2015
5

A. La sicurezzza e la salutte sul luogo di lavoro e lo stress la
avoro

4,,37

4,33

‐0,04
4

B. Le discrimiinazioni
C. L’equità ne
ella mia amministrazion
ne
a e lo sviluppo professio
onale
D.. La carriera
E. Il mio lavorro
F. I miei colle
eghi
G.. Il contesto
o del mio lav
voro
H.. Il senso di appartenen
nza
I. L’immagine
e della mia amministraz
a
zione

5,,10

5,06

‐0,04
4

3,,20
2,,79
4,,35
4,,23
3,,40
4,,36
4,,28

3,21
2,75
4,33
4,21
3,24
4,24
4,25

0,01
4
‐0,04
‐0,02
2
‐0,02
2
‐0,16
6
‐0,12
2
‐0,03
3

Am
mbiti dell'in
ndagine sul benessere
e organizzattivo

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

Ind
dagini sul liveello di benesssere organizzzativo, sul g rado di cond
divisione del Sistema di vvalutazione e valutazionee
del superiore ggerarchico – Anno 2016
11

Ministetero della Salute
S

Orgaanismo inddipendente
p
did valutazioione

In linea geneerale, dalla suddetta taabella emeerge una lie
eve diminuzzione, in teermini assoluti, dei valori
edi rilevati per ciascun
no degli am
mbiti inerentti all’indagine sul bene
essere orga nizzativo, che
c è possib
bile
me
analizzare graaficamente nella figura 5.
Figura 5: Am
mbiti dell’in
ndagine sul benessere organizzativo confron
nto risultatii medi 2015
5‐2016

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

Do
opo l’analisii del confronto con l’an
nno preced ente, conviene concen
ntrare l’atteenzione sugli ambiti critici
riscontrati nell’anno in esame:


D. La carrriera e lo svviluppo professionale



C. L’equittà nella miaa amministrrazione



G. Il conttesto del miio lavoro

er questi, di seguito vengono riportati i risult ati analitici, nei quali è necessarioo soffermarre l’attenzio
one
Pe
in maniera paarticolare sulle opzioni di rispostaa che prese
entano valo
ori inferiori alla soglia del 3,5. Come
giàà detto, poi, tutti i risultati con le relative rapppresentazioni grafiche
e vengono ppresentati nell’allegato
n
o n.
1.
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Figgura 6: Risu
ultati dell’am
mbito D. Ca
arriera e sviiluppo proffessionale

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

Ne
el dettaglio, i risultati medi
m in ordine crescentte vengono riportati ne
ella tabella 4.
Tabella 4: Rissultati dell’aambito D. Carriera
C
e svviluppo pro
ofessionale

Opzioni di risposta
Riitengo che le
e possibilità reali
r
di fare carriera
c
nel mio
m ente sian
no
leg
gate al meritto

Ne
el mio ente il percorso di sviluppo pro
ofessionale di
d ciascuno è ben
de
elineato e chiaro
Il mio
m ente dà la
l possibilità
à di svilupparre capacità e attitudini de
egli
ind
dividui in rela
azione ai req
quisiti richiestti dai diversi ruoli
So
ono soddisfa
atto del mio percorso
p
pro fessionale all’interno
a
de
ell’ente
Il ruolo
r
da me attualmente svolto è ade
eguato al mio
o profilo
prrofessionale

Risultati
medi
08
2,0
2,4
47
2,5
51
3,0
05
3,6
65
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Figgura 7: Risu
ultati dell’am
mbito C. L’e
equità nellaa mia ammiinistrazione
e

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

Ne
el dettaglio, i risultati medi
m in ordine crescentte vengono riportati ne
ella tabella 5.
Tabella 5: Rissultati dell’aambito C. L’’equità nellla mia amm
ministrazion
ne
Risultati
medi

Opzioni di rissposta
Ritengo equillibrato il mo
odo in cui la
a retribuzion
ne viene
o alla quantiità e qualità
à del lavoro
o svolto
differenziata in rapporto
pporto tra l’impegno ricchiesto e la mia
Giiudico equilibrato il rap
re
etribuzione

2,61
3,03

Ritengo che vi
v sia equità
à nell’asseg
gnazione de
el carico di lavoro

3,26

v sia equità
à nella distrribuzione de
elle responssabilità
Ritengo che vi

3,26

e decisioni che
c riguarda
ano il lavoro
o sono presse dal mio
Le
re
esponsabile in modo im
mparziale

3,88

ultati dell’am
mbito G. Il contesto
c
deel mio lavorro
Figgura 8: Risu

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O
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Ne
el dettaglio, i risultati medi
m in ordine crescentte vengono riportati ne
ella tabella 6.
Tabella 6: Rissultati dell’aambito G. Ill contesto d
del mio lavo
oro

Risu
ultati
me
edi

O
Opzioni
di riisposta
Laa mia organ
nizzazione in
nveste sullee persone, anche
a
attravverso
un’adeguata attività di formazione
f
a
Laa circolazione delle infformazioni all’interno
dell’organizzzazione è ad
deguata

2,83
3,19

uoli organizzzativi sono ben definiti
I compiti e ru

3,31

nizzazione promuove
p
azzioni a favo
ore della
Laa mia organ
co
onciliazionee dei tempi lavoro e deei tempi di vita
v

3,31

Lee regole di comportam
mento sono definite
d
in modo
m
chiaro
o

3,58

In generale, indipenden
ntemente dal
d livello di importaanza attribu
uita dagli iintervistati all’ambito di
ind
dagine, è significativo registrare che con rifeerimento aggli ambiti in
n questionee tutte le rissposte rilevate
(ad
d eccezionee di una per
p ciascun
n ambito) ppresentano risultati critici
c
(inferriori a 3,5), ciò affincché
l’amministrazzione ne posssa tener co
onto per va lutare, ove possibile, opportuni
o
innterventi co
orrettivi.
ella tabella che segue si riportano cumulati vamente le
e risposte che,
c
negli aambiti D), C)
C e G), han
nno
Ne
otttenuto risulltati inferiori alla sufficcienza.
Tabella 7: Ind
dagine sul benessere
b
organizzativ
o
vo. Opzioni di risposta con risultatti critici
Amb
biti di indagine
D ‐ Carrriera e svilu
uppo
prrofessionalee
D ‐ Carrriera e svilu
uppo
prrofessionalee
D ‐ Carrriera e svilu
uppo
prrofessionalee
D ‐ Carrriera e svilu
uppo
prrofessionalee
C ‐ L'eequità nella mia
amm
ministrazion
ne

Opzioni di risp
posta
Ritengo c he le possibiilità reali di fa
are carriera nnel mio ente
sian
no legate al merito
m
Nel mi o ente il perc
corso di svilu
uppo professsionale di
ciascuno è ben delineato e chiaro

Risultati
medi
2,08
2,47

Il mio ente dà la po
ossibilità di sviluppare
s
caapacità e
attitudini d
degli individu
ui in relazione
e ai requisiti richiesti dai
diversi ruolli

2,51

Sono sodd
disfatto del mio
m percorso professiona le all’interno
dell’ente

3,05

Ritengo equilibrato ili modo in cu
ui la retribuziione viene
ntità e qualittà del lavoro
differenzi ata in rapporto alla quan
svolto

2,61
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Giudico eqquilibrato il rapporto
r
tra l’impegno r ichiesto e la
mia
m retribuzio
one

3,03

Ritengo cche vi sia equità nell’asse
egnazione deel carico di
lavoro

3,26

Riten go che vi sia equità nella
a distribuzionne delle
responsabilità

3,26

La miaa organizzazio
one investe sulle person e, anche
attrraverso un’ad
deguata attivvità di formaazione

2,83

La ccircolazione delle inform
mazioni all’intterno
dell’orgaanizzazione è adeguata

3,19

I com
mpiti e ruoli organizzativvi sono ben ddefiniti

3,31

La mia oorganizzazione promuove azioni a favvore della
conciiliazione dei tempi lavoro
o e dei temp i di vita

3,31

C ‐ L'eequità nella mia
amm
ministrazion
ne
G ‐ Il contesto del mio lavoro
G ‐ Il contesto del mio lavoro
G ‐ Il contesto del mio lavoro
G ‐ Il contesto del mio lavoro

ome già esp
posto nellaa rilevazione dell’annoo preceden
nte, pur non essendo di compettenza dell’O
OIV
Co
afffrontare neel merito le question
ni rilevate e suggerire eventua
ali correttivvi, si ritien
ne opportu
uno
accompagnarre la pubblicazione de
ei dati conn alcuni ele
ementi di valutazione
v
. In linea generale,
g
p
può
rile
evarsi che aalcune criticcità riscontrabili negli ambiti sudd
detti (e in special
s
moddo in talune
e risposte), già
di
em
merse l’ann
no scorso, continuano a trarree anche fo
ondamento da vincolli esterni (normativi,
(
contrattazione collettiva, strutturalii ) indipendeenti dal Min
nistero della
a Salute.
Co
le” occorree rilevare la sostanziale
on riferimento all’amb
bito “ D. Carriera
C
e sviluppo professiona
p
inffluenza dei vincoli postti dalle vigenti disposizzioni normative che sotttopongonoo a procedure concorsu
uali
le progression
ni di carriera e a contraattazione coollettiva inte
egrativa le progression
p
ni economicche.
el predetto ambito si pone
p
in evid
denza il risuultato medio
o di 2,08 re
elativo alla ddomanda “Ritengo chee le
Ne
po
ossibilità reaali di fare caarriera nel mio ente siiano legate al merito” che è il datto che più si distanzia, in
terrmini assoluti, dalla media
m
rispettto agli altrri dati rilevati per le altre domaande somministrate nel
me
edesimo am
mbito .
Il

valore

rregistrato

evidenzia

una

perrcezione

tendenzialm
t
mente

neggativa

dell’applicazione,

ne
ell’Amministtrazione, del criterio meritocrattico, che invece dovrebbe costtituire l’ide
ea portantee e
caratterizzantte del sistema di valutazione e miisurazione della
d
perforrmance attuualmente in
n vigore.
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Al fine di favo
orire un’invversione di tendenza ooccorrerebb
be stimolare l’approfoondimento e la diffusio
one
egli aspetti metodologgici ed ope
erativi del ciclo dellaa performance, eventtualmente promuoven
ndo
de
me
eccanismi p
partecipativi alla sua im
mplementazzione ed affinamenti.
Pe
er quanto riguarda l’am
mbito “C. L’’equità nell a mia amm
ministrazione
e”, particol armente significativo è il
risultato di 22,61 relativvo alla dom
manda “Rittengo equiilibrato il modo
m
in cuui la retrib
buzione vieene
diffferenziata in rapporto
o alla quanttità e qualittà del lavoro svolto” che
c è il datto che più si
s distanzia,, in
terrmini assoluti, dalla media
m
rispettto agli altrri dati rilevati per le altre domaande somministrate nel
me
edesimo am
mbito .
del
Sul punto occcorre ribad
dire che gli aspetti reetributivi e, più in gen
nerale, i traattamenti economici
e
ersonale son
no fissati daai contratti collettivi
c
naazionali, me
entre i tratta
amenti acceessori vengo
ono di anno
o in
pe
anno stabiliti in sede di contrattazzione integrrativa di am
mministrazio
one con lee organizzazioni sindaccali
maaggiormentte rappreseentative.

Detti comppensi accesssori sono connessi al raggiunggimento deegli

ob
biettivi rilevaati con il viggente sistem
ma di valutaazione adottato dal Ministero dellla salute.
Tuttavia biso
ogna accresscere la co
onsapevolezzza nel personale dell’Amministtrazione ch
he è possib
bile
ren
ndere più sfidante e premiante la perfoormance in
ndividuale, e valorizzaare quei meccanismi
m
di
pre
emialità connessi alla quantità e alla
a qualità del lavoro prestato e che dovrebbbero costituire elemen
nto
forrtemente caaratterizzan
nte il nuovo
o sistema di valutazione
e e misurazione della pperformance.
Sempre per quanto rigu
uarda l’ambito “C. L’eequità nella mia amm
ministrazionne”, con rifferimento alle
a
denziabili sulle
s
assegn
nazioni deii carichi di lavoro, pe
ermangonoo le criticità già rilevate
disscrasie evid
ne
ell’anno scorso e che sono
s
da far risalire allaa circostanzza che storiicamente, i l servizio svvolto in alcuni
ufffici di deterrminate direezioni gene
erali, viene cconsiderato
o non particcolarmente soddisface
ente, sia perr la
tip
pologia dell’’attività lavo
orativa, sia per la partiicolare num
merosità e frequenza d ei procedim
menti da po
orre
in essere, sia per la eccessiva ripettitività deglli stessi: si creano allo
ora delle “issole” dove il personalee è
particolarmen
nte restio ad
a essere applicato
a
e chi vi è già assegnato può sviluuppare un sentimento
o di
maarginalizzazzione , se no
on di penalizzzazione.
Sisstemi di rotazione potrebbero essere studiiati nel risp
petto del principio
p
di continuità e qualità del
servizio.
Pe
er quanto cconcerne l’aambito “G ‐ Il contestto del mio lavoro” il dato
d
che pi ù si distanzzia, in term
mini
asssoluti, dallaa media degli altri è quello
q
di 2,883 relativo alla domanda “La miia organizzaazione investe
sulle persone, anche attrraverso un’aadeguata atttività di forrmazione”.
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Tale risultato
o contraddiice l’attenzione che l’’Amministrazione presta nei connfronti della formazio
one
uale strumeento strateggico per lo sviluppo
s
deella conosce
enza nelle risorse
r
umaane e la mo
odernizzazio
one
qu
de
ell'azione am
mministrativva.
L’A
Amministrazione, infaatti, programma e geestisce la formazione
e attraversso il piano
o generale di
forrmazione, d
di durata triiennale, che
e indica gli oobiettivi e le
l risorse fin
nanziarie neecessarie ad
d assicuraree la
copertura dellle iniziativee formative,, nonché i ccorsi programmati, le metodologie
m
e formative da adottarre, i
divversi destinatari.
Ino
oltre, sulla intranet deel Ministero
o, è possibil e accedere ad una sezzione dediccata che vie
ene aggiornata
costantementte, e che riporta le informazioni inerenti ai corsi di forrmazione, i contenuti degli stessi, le
one delle candidature
c
e, i criteri selettivi dei
date e relattivi calendaari, le modalità di ppresentazio
partecipanti.
Qu
uindi, va nottato che a fronte
f
di un
n oggettivo e rilevante sforzo dell’Amministraazione nel rendere fruibili
ed
d operativi numerosi prodotti fo
ormativi, noon viene rilevato
r
un corrisponddente apprrezzamento di
qu
uesto sforzo
o da parte del
d personalle. Le motivvazioni di questa discrrasia potrebbbero esserre riconducibili
ad una limitata pubblicizzzazione de
ei prodotti fformativi, così
c come ad
a una limittata corrisp
pondenza trra i
pro
odotti form
mativi ed i reali fabbisogni, conssiderati sia nel settore professioonale individuale, sia nel
setttore di ap
ppartenenzaa dell’ufficio e dei re lativi prodo
otti istituzio
onali. In taale ottica utili
u sarebbeero
ap
pprofondimeenti.
3.2 “E ‐ IL MIO LAV
VORO” – FO
OCUS DOM ANDE RIOR
RGANIZZAZIONE
A differenza della rilevaazione del 2015, com e già detto
o, sono state inserite nel questionario cinq
que
nu
uove doman
nde, che avvevano la finalità
f
di vvalutare l’im
mpatto della nuova orrganizzazion
ne di cui si
s è
do
otato il Miniistero della Salute. Di seguito
s
si ellencano le domande
d
su
ull’impatto della riorgaanizzazione sul
be
enessere orgganizzativo del personaale e si fornniscono info
ormazioni di
d dettaglio ssui risultati ottenuti.
Ne
ella tabella che seguee, in particcolare, sonoo riportati per ciascuna opzionee di rispostta i tutti dati
d
siggnificativi rillevati.
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Risultati

dell’ambitto
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E.

Il

mio

lavvoro

‐

fo
ocus

dom
mande

rio
organizzazio
one

E - Il mio la v o ro Qua nto s i tro v a in a c c o rd o c o n le s e g ue nti
n d o ma nd e ?
Op
p zio ni d i ris p o s ta
La riorganizzazione
e ha influito nell'a
assegnazione de
el mio
carrico di lavoro
La riorganizzazione
e ha influito sulle responsabilità di
d mia
com
mpetenza
La riorganizzazione
e ha determinato
o modifiche sulla
gistica del mio po
osto di lavoro
log
La riorganizzazione
e ha influito sulla mobilità esterna
ao
pre
esso altre sedi d i servizio
La riorganizzazione
e, al di là dei "co sti di transizione "
nnessi ad ogni cambiamento,
c
migliora l'efficacia
a,
con
l'effficienza e la pro duttività dell'amm
ministrazione.

1 Pe r
nulla

2

3

4

5

6 Del
tutto

R is ulta ti
N.
me d i
ris p o s te

196

107

88

7
75

89

81

3,00

636
6

205

108

90

7
79

82

72

2,91

636
6

297

91

72

3
38

58

80

2,54

636
6

380

86

75

2
29

30

36

1,98

636
6

196

132

152

6
61

68

27

2,61

636
6

R is p o s te
t d a te
R is p o s te s a lta te

636
6
0

Ne
ella figura cche segue sono illustraati graficam ente i risulttati medi ottenuti perr ciascuna delle
d
doman
nde
forrnite nel qu
uestionario.
Figgura 9: Risu
ultati dell’am
mbito E. Il mio
m lavoro ‐ focus dom
mande riorg
ganizzazionee

Co
ome già sop
pra anticipaato, le rispo
oste fornitee dagli intervistati fanno emergeere, in lineaa generale, un
risultato sostaanzialmentee neutro in relazione aall’impatto che
c ha avutto la recentee riorganizzzazione su vari
v
aspetti dell’atttività lavorativa.
Il che,
c
in un ccontesto di complessiva sufficienzza dei risulttati della rillevazione, cconsente di esprimere un
giu
udizio quantomeno non negativo, se non sosstanzialmente positivo.
Inffatti, per le prime quattro doman
nde il magggior numero
o di risposte
e si attestaa intorno all valore 1 (p
per
nu
ulla), risultaato che fa emergere la percezioone che la riorganizza
azione ha aavuto un’in
nfluenza po
oco
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siggnificativa ssugli aspettti dell’attiviità lavorativva oggetto
o di analisi (carico di lavoro, ressponsabilitàà di
competenza, logistica, mobilità,
m
ed
d altro).
c emergee dalle rispo
oste alla domanda “La riorganizza
azione, al di là
Siggnificativa è in ogni caso il dato che

de
ei "costi di transizione"" connessi ad
a ogni cam
mbiamento, migliora l'e
efficacia, l'effficienza e la produttivvità
de
ell'amministtrazione”. Qui,
Q
a diffe
erenza chee nelle altrre domande, le rispooste, pur co
oncentrand
dosi
pre
evalentemeente tra il valore
v
1 (pe
er nulla) e i l valore 3, sono
s
maggiormente orrientate sui valori 2 e 3,
3 il
che sembrereebbe eviden
nziare che una
u buona ddose di intervistati ritenga che sepppur la riforrma non abbia
incciso sulla lo
oro situazione, comunq
que apport i qualche limitato mig
glioramentoo all’efficien
nza, efficacia e
pro
oduttività d
dell’Amminiistrazione.
Re
esta, in terrmini più generali,
g
in
n ogni casoo confermaato che da
alle rispostte risalti il fatto che la
rio
organizzazio
one del Miinistero della Salute è avvenutaa senza prrovocare rippercussionii negative sul
pe
ersonale, siaa tipo direttto che di tipo indiretto..

4. G
GRADO DI CONDIVISIO
C
ONE DEL SISSTEMA DI VA
ALUTAZION
NE

Il secondo
s
setttore di indaagine riguarda il “grad o di condivvisione del Sistema
S
di vvalutazione””, inteso come
miisura della ccondivisione, da parte del personnale dipendente, del Sistema di m
misurazione e valutazio
one
de
ella perform
mance adotttato. Questo settore ddi indagine è strutturatto in tre divversi ambitti, di cui fan
nno
parte 13 dom
mande. La Taabella 9 ripo
orta il valoree medio per ciascun ab
bito di analiisi.

divisione de
el Sistema
Tabella 9: Graado di cond
Ambiti de
ell' indagine sul grado
o di
co
ondivisione
e del Sistem
ma di valutaazione

R
Risultati
me
edi 2016

L ‐ La mia orgganizzazionee
M ‐ Le mie peerformance

3,18
8
3,59
9

N ‐ Il funzionaamento del sistema

3,06
6

eguono illusstrano, per ciascuno degli
d
ambitii dell’indagiine inerenti al
La tabella 10 e la figuraa 10 che se
divisione del Sistema, l’’analisi deglli scostamenti, in termini assoluti,, dei risultatti medi rilevvati
graado di cond

ne
el 2015 rispeetto al 2016
6.
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Tabella 10: Grado di con
ndivisione del
d Sistema.. Risultati medi
m
anno 2015
2
e 20166 e delta 20
016‐2015
Ambiti delll' indagine sul grado di
co
ondivisione del Sistemaa di valutazione

Risu
ultati medi 2016
2

L ‐ La mia orgaanizzazione
M ‐ Le mie performance

3,18
3,59

N ‐ Il funzionamento del s istema

3,06

Risu
ultati medi 2015 Deltaa 2016 ‐ 201
15
3,28

-0
0,10

3,21

-0
0,15

3,74

-0
0,16

Figura 10:
Ambiti de
ell’indagine
e sul grado di condivissione del sisstema confrronto risulttati medi
20115‐2016

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

In linea geneerale, dalla tabella e dalla figuraa che prece
edono eme
erge una lieevissima diminuzione,, in
terrmini assoluti, dei valori medi rilevati
r
per ciascuno degli
d
ambitti inerenti aall’indagine
e sul grado
o di
condivisione d
del sistema di valutazio
one in esam
me.
v
medi al di sotto della soglia
a di sufficie nza (3,5) re
estano poi comunque assai prosssimi alla sogglia
I valori
me
edesima.
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An
nche in quessto caso, è utile rappre
esentare le risposte che presentan
no risultati inferiori alla soglia di 3,5.
3
La tabella 11 eevidenzia i risultati me
edi inferiori a 3,5 in ord
dine crescen
nte per cias cun ambito
o.
Tabella 11: In
ndagine sul grado di co
ondivisione del Sistema. Risposte con risultaati critici
Ambitti di indagin
ne
L ‐ La miaa organizzazzione
M ‐ Le m
mie performaance

N ‐ Il funzionamento del sistema

Opzio
oni di rispossta

Conosco
C
le sstrategie dellla mia ammin
nistrazione
Sono
S
chiari i risultati ottenuti dalla mia amministraazione
Condivido
C
gl i obiettivi stra
ategici della mia amminisstrazione
Sono
S
corretta
amente inforrmato su com
me miglioraree i miei
risultati
r
La
L mia amm inistrazione premia le persone capacci e che
si
s impegnano
o
I risultati dellla valutazione mi aiutano
o veramente a
migliorare
m
la mia perform
mance
IlI sistema di misurazione
e e valutazion
ne della perfoormance
è stato adeg uatamente illustrato al pe
ersonale
Sono
S
sufficie
entemente co
oinvolto nel definire
d
gli obbiettivi e
i risultati atte
esi dal mio lavoro
Sono
S
adegua
atamente tuttelato se non
n sono d’accoordo con
ili mio valutattore sulla valutazione della mia perforrmance

Risultati
R
me
edi
2,96
3,11
3,13
3,41
2,35
2,95
3,19
3,38
3,43

I dati
d sopra rriportati sem
mbrano evidenziare inn linea gene
erale, come
e maggiore elemento di criticità, un
diaalogo insuffficiente tra Amministra
azione e dippendenti, co
on la necessità di migl iorare ed im
mplementare i
me
eccanismi d
di comunicaazione reciproca, semppre nell’otticca di elevare il grado ddi condivisio
one e lo spirrito
di appartenen
nza, anche in
i ordine al sistema di misurazione e valutazione della pperformance
e.
ell’ambito ““L ‐ La mia organizzazio
o
one” è la doomanda “Co
onosco le strategie de lla mia amm
ministrazion
ne”
Ne
alla quale gli intervistati hanno risposto con un valore medio
m
di 2,96
2
che piiù si distanzia, in term
mini
e domandee presenti nel
n medesimo
asssoluti, dallaa media (3,5) rispetto agli altri daati rilevati per le altre
am
mbito.
Tale valore non è in linea con quanto prrevede il processo
p
di misurazioone e valu
utazione deelle
erformance individuali in essere, che
c contemppla la parte
ecipazione attiva
a
delle rrisorse uma
ane alla fasee di
pe
pro
ogrammazione delle atttività.
Pro
obabilmentte tale parteecipazione dovrebbe dda tutti (Am
mministrazio
one e dipenndenti) esse
ere realizzata
con maggior aattenzione ed
e in modo più attivo.
Ne
ell’ambito “N ‐ Il funzio
onamento del sistema”” il dato che
e più si dista
anzia, in term
mini assoluti, dalla media
(3,,5) degli altri, è quello relativo alla domandaa “La mia am
mministrazione premiaa le persone
e capaci e che
c
” cui gli inteervistati han
si impegnano
i
nno rispostoo con un vaalore medio (2,35).
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Tale risultato
o fa emerggere una so
ostanziale ssfiducia del personale
e sui meccaanismi di premialità
p
del
sisstema, che ne mina allla base la utilità,
u
quas i che la pre
emialità non
n esista o s i muove secondo logicche
esttranee al sisstema stessso.
Se ciò può ap
pparire in qualche
q
misura fisioloogico in un sistema in cui non tuutti possano
o (o devon
no)
miati” resta comunque
e ancora disstante l’obiiettivo di re
endere più sfidante e premiantee la
esssere “prem
pe
erformance individualee connessa alla quantittà e alla qualità del proprio lavorro e che dovrebbe esseere
ele
emento caratterizzantee il nuovo sistema di vaalutazione e misurazione della pe rformance.
Inffine, rispettto all’anno precedente
p
, dagli esiti dell’indagin
ne di quest’’anno emerrge, per l’am
mbito “Le mie
m
pe
erformance””, un risultaato inferiore
e, anche se di poco, alla media (3
3,41 rispettoo a 3,5), il che
c comunq
que
fa emergere la presenza di un dialoggo, seppur dda impleme
entare, tra Amministra
A
azione e dipendenti circca i
menti attesi .
risultati non cconseguiti e i miglioram

Ind
dagini sul liveello di benesssere organizzzativo, sul g rado di cond
divisione del Sistema di vvalutazione e valutazionee
del superiore ggerarchico – Anno 2016
23

Ministetero della Salute
S

Orgaanismo inddipendente
p
did valutazioione

5.. VALUTAZZIONE DEL SUPERIORE
S
GERARCHIICO

Il terzo
t
settorre di indagine riguarda la “valutaazione del superiore
s
gerarchico”,
g
, intesa com
me rilevazio
one
de
ella percezio
one del dip
pendente rispetto
r
alloo svolgimento, da parte del supperiore gerrarchico, deelle
fun
nzioni diretttive finalizzzate alla ge
estione del personale e al migliorramento deella perform
mance. Questo
setttore di indagine è stru
utturato in due
d ambiti, di cui fanno parte 9 do
omande.
La Tabella 12 riporta il vaalore medio
o per ciascu n abito di analisi.

ore gerarchiico
Tabella 12: Vaalutazione del superio
Ambiti di indagine

Risultati
R
me
edi

O ‐ Il mio cap
po e la mia crescita
c

3,94

P ‐ Il mio capo e l'equità

3,88

In questo caso
o, i risultati sono tutti superiori
s
al la soglia critica.
An
nche per la tipologia di
d indagine in esame, si illustrano nella tab
bella 13 i vaalori medi registrati, per
p
ciaascuno dei d
due ambiti di riferimen
nto, negli a nni oggetto di rilevazione nonchhé le variazioni, in term
mini
asssoluti, interrvenute tra i due anni.

Tabella 13: Vaalutazione superiore gerarchico.
Risultati medi
g
m
anno 20
015 e 2016 e delta 201
16‐2015
Ambiti di indagine
e sulla
valutaziione del sup
periore
ggerarchico
O ‐ Il mio cap
po e la mia crescita
c
P ‐ Il mio capo e l'equità

Risultaati
medi 20016
3,87
3,84

Risu
ultati
med
di 2015
3,94
3,88

Delta 2016 ‐
2015
-0,077
-0,044

La figura 11 illlustra graficamente i valori
v
medi rilevati neggli anni ogg
getto di osseervazione nonché
n
il deelta
in termini assoluti registrrato tra i du
ue anni.
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Figura 11: A
Ambiti dell’iindagine su
ulla valutaziione del sup
periore gerarchico connfronto risu
ultati medi
20115‐2016

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

bito, lievem
mente e non significatiivamente iinferiori rispetto all’an
nno
I risultati rilevvati nel prresente amb
sco
orso, fanno
o emergeree comunque
e un generrale apprezzamento del ruolo esspresso dal proprio caapo
rispetto ai vaari aspetti oggetto di rilevazionee. Ciò è in apparente contraddizzione con ili fatto chee la
rile
evazione haa indicato che il person
nale ritienee non adegu
uatamente valorizzato
v
e applicato
o il concetto
o di
me
eritocrazia, il che parrrebbe risolvversi più in una criticaa al sistema
a di valutaz ione e misu
urazione deella
pe
erformance che al ruolo
o svolto dai vari attori del sistemaa stesso.
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DATII COMPLESSSIVI

L’indagine sull personale dipendente
e svolta nell corrente anno
a
ha reg
gistrato un vvalore complessivo pari a
3,6
66, leggerm
mente inferio
ore rispetto
o a quello otttenuto nelll’anno 2015
5 (pari a 3,995 con un decremento
o in
valore assolutto di 0,29 punti) . Il valore, determ
minato quale media se
emplice di tuutte le dom
mande preseenti
ne
el questionaario, rappresenta il live
ello di benesssere organ
nizzativo inteso nella suua espressio
one più ampia
e può ritenerrsi appena soddisfacen
nte, consid erato che l’ambito relativo al “ggrado di condivisione del
p
un
n dato inferiiore alla sogglia media del
d 3,5.
sisstema di vallutazione” presenta
La Figura 12 rriporta in deettaglio i rissultati med i ottenuti nell’anno
n
og
ggetto di ossservazione per le diverse
tip
pologie di in
ndagini.
Figgura 12: Sin
ntesi delle in
ndagini

6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
1
1. Benessere
o
organizzativo

Risultaati medi

3,72

2. Grrado di
condiviisione del
Sisteema di
valuttazione
33,26

3. Valutazion
ne del
superiorre
gerarchicco

Indagine
coomplessiva

3,86

3,66

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

Ap
ppare utile riportare nella tabella
a 14 e nellaa figura 13 i risultati medi
m
registraati, per ciascuno dei tre
setttori di indaagine, negli anni oggettto di rilevaazione nonché le variazzioni, in term
mini assolutti, intervenu
ute
traa i due anni.
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Tabella 14: Tiipologie di indagini.
i
Risultati med
di anno 201
15 e 2016 e delta 2016‐‐2015

Tipologgia di indaggine
1. Benessere organizzatiivo
2. Grado di co
ondivisione del
Sisstema di vaalutazione
3. Valutazione del superriore
geerarchico

Risultati medi 2016
3,7
72

Delta
Risultati medi 2015
5 2016 ‐
2015
4,12
2

-0,40

3,2
26

3,41
1

-0,15

3,8
86

3,91
1

-0,05

Figura 13: Ambiti dell’in
ndagine sullla valutazio
one del sup
periore gera
archico conffronto risultati medi
20115‐2016

Fo
onte: Struttu ra tecnica peermanente OIV
O

In linea generale, dalla tabella
t
e daalla figura ssopra riportate emerg
ge una lievee diminuzio
one, in term
mini
asssoluti, dei valori med
di rilevati per ciascunoo dei setto
ori di indagine, il che richiede una attenzio
one
particolare daa parte delll’Amministrrazione, al ffine di evitaare che que
ello che puòò essere considerato uno
u
sco
ostamento tutto som
mmato poco rilevantee non dive
enti sintom
mo di una

tendenzaa che vadaa a

consolidarsi.
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Ne
ei paragrafi che preceedono si è avuto moddo di dare, ambito pe
er ambito, una interp
pretazione dei
risultati otten
nuti dal queestionario so
omministratto quest’an
nno, fornendo ove posssibile, spun
nti e riflessioni
pe
er proseguirre il percorsso di continu
uo migliora mento del benessere
b
organizzativ
o
vo.
L’O
OIV provvederà ad asssicurare ch
he sia dataa massima diffusione dei risultaati descritti nel presen
nte
do
ocumento, d
dando notizzia a tutto il personal e della pub
bblicazione della preseente analisi nella sezio
one
“A
Amministrazzione traspaarente” del sito istituziionale del Ministero,
M
come previssto, peraltro
o, dalle norme
in materia di ttrasparenzaa del d.lgs. n.
n 33/2013.
L’aauspicio è che seppuree il legislatore ha abroggato la norma che pre
evede l’effeettuazione della
d
presen
nte
ind
dagine sul benesseree organizzativo, l’Amm
ministrazion
ne continui a metterre in atto strumenti di
rile
evazione prropri, possibilmente più specifici e più miratti rispetto agli
a effettivvi bisogni ed
d esigenze del
pe
ersonale, maantenendo aperto un costante
c
ca nale di asco
olto.
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