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Normativa di RiferimentoNormativa di RiferimentoNormativa di RiferimentoNormativa di Riferimento    

                                                                                             

L’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 15/09 ha stabilito che l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, sulla base di appositi modelli forniti dalla CIVIT  (ora ANAC),  curi 

annualmente la realizzazione di indagini sul personale volte a rilevare il benessere 

organizzativo e  il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 

La sezione 4 del sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 73 del 18/03/2012, prevede, altresì, che i risultati dell’indagine siano 

illustrati annualmente nell’ambito di incontri tra gli Organi  e la Dirigenza/Posizioni 

Organizzative, oltre che resi fruibili sul sito. 

In tale contesto l’Organismo Indipendente di Valutazione ha avviato l’indagine sul benessere 

organizzativo relativa all’anno 2014, come per il precedente anno 2013, nella prospettiva in 

cui i risultati rappresentano validi strumenti per un miglioramento della performance 

dell’organizzazione  e per una gestione più adeguata del personale.  

    

Metodo d’Metodo d’Metodo d’Metodo d’indagineindagineindagineindagine 

Come nella precedente indagine sono state effettuate tre rilevazioni diverse: benessere 

organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del proprio 

superiore gerarchico. 

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

alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità 

lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati. L’indagine 

sul benessere organizzativo, in particolare, mira alla rilevazione e all’analisi degli scostamenti 

dagli standard normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché della percezione da parte dei 

dipendenti del rispetto di detti standard. 

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

da parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della 

performance approvato ed implementato nella propria organizzazione di riferimento. 
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Per “valutazione del supe“valutazione del supe“valutazione del supe“valutazione del superiore gerarchico”riore gerarchico”riore gerarchico”riore gerarchico” si intende la rilevazione della percezione del 

dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni 

direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della performance. 

Per ogni ambito di indagine, l’O.I.V. si è avvalso del questionario predisposto dall’ ANAC ha  

individuato un gruppo di domande, obbligatorie per tutte le amministrazioni, ritenute 

fondamentali per procedere ad una analisi sistematica del contesto entro cui si svolge l’attività 

lavorativa, nonché alla comparabilità dei risultati tra le diverse amministrazioni e tra i diversi 

comparti. 

Il questionario per l’indagine sul personale dipendente è strutturato in ambiti di indagine e, 

per ciascun ambito, è stato individuato un gruppo di domande. Ogni ambito prende in 

considerazione alcuni degli aspetti più rappresentativi della specifica indagine e l’insieme degli 

ambiti descrive l’intero fenomeno analizzato. 

Per consentire la comparabilità dei risultati viene applicata la scala Likert, come da indicazioni 

dell’ANAC: tale scala consente, al pari delle altre, la misurazione degli atteggiamenti e/o delle 

percezioni dei dipendenti rispetto agli ambiti di indagine; è una scala facilmente applicabile e, 

quindi, utilizzabile per qualunque modalità di distribuzione del questionario che 

l’amministrazione deciderà di utilizzare; l’ampiezza delle alternative rende tale scala più 

flessibile rispetto a quelle che prevedono soltanto una risposta dicotomica e, quindi, fornisce 

maggiori informazioni e dati da elaborare. 

 

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

affermazioni per ognuna delle quali l’intervistato deve rispondere se e in che misura è 

d’accordo. Generalmente le alternative di risposta sono cinque, da “molto d’accordo” a 

“fortemente contrario”, consentendo anche di poter esprimere una posizione di “incertezza”. 

Tuttavia l’ANAC ha optato per l’utilizzo di un numero di risposte pari, con esclusione, 

quindi, di un elemento centrale, al fine di favorire la polarizzazione delle risposte. A ciascuna 

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

determinare il punteggio medio (Tabella 1.1Tabella 1.1Tabella 1.1Tabella 1.1), ponderato rispetto al numero di risposte date 

allo specifico quesito. 
 

Tabella 1.1 – Scaling adottato nel questionario 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

Minimo grado 

importanza 
attribuito 

 

   

Massimo grado 

di importanza 
attribuito 

In totale 

disaccordo con 
l’affermazione 

    

In totale 

accordo con 
l’affermazione  
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FinalitàFinalitàFinalitàFinalità 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

L’indagine, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del decreto, ha le seguenti finalità: 

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

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

valorizzazione delle risorse umane; 

→→→→ conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance; 

→→→→ conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore 

gerarchico. 

    

L’analisi dei rispondentiL’analisi dei rispondentiL’analisi dei rispondentiL’analisi dei rispondenti    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

L’indagine è stata avviata il 22 gennaio 2015  con nota prot. n. 4814, richiedendo, al fine di 

assicurare il rispetto dell’anonimato, la stampa del questionario e l’inserimento dello stesso 

nella cassetta postale dell’Organismo Indipendente di Valutazione entro il 28 febbraio.  

L’OIV ha ritenuto, rispetto alla rilevazione riferita all’anno 2013, aggiungere una sezione 

libera riservata ai suggerimenti. Considerato che alla scadenza risultavano pervenuti soltanto 

10 questionari, si è proceduto con diversi solleciti durante l’anno. Al 31 dicembre ne 

risultavano pervenuti 40 su 372 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015. 
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In riferimento al primo questionario sul benessere organizzativo, gli esiti dell’indagine rispetto 

ai livelli di soddisfazione per ambito, possono così essere presentati per fasce di punteggio 

ottenuto: 

 

� punteggio altopunteggio altopunteggio altopunteggio alto: si registra un livello di soddisfazione alto per un solo  ambito (Ambito 

B – “Le discriminazioni”);     

� punteggio medio altpunteggio medio altpunteggio medio altpunteggio medio altoooo: ben cinque  ambiti si collocano nel livello di soddisfazione 

medio alto (Ambito A – “La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress lavoro 

correlato”, Ambito E – “Il mio lavoro”, Ambito F – “I miei colleghi”, Ambito H – “Il 

senso di appartenenza” e Ambito I – “L’immagine della mia amministrazione”); 

� punteggio mediopunteggio mediopunteggio mediopunteggio medio: due ambiti si collocano ad un livello di soddisfazione  sufficiente 

(Ambito C – “L’equità nella mia amministrazione” e Ambito G – “Il contesto del mio 

lavoro”); 

� punteggio medio bassopunteggio medio bassopunteggio medio bassopunteggio medio basso: un ambito si colloca sotto il livello di soddisfazione minima 

(Ambito D – “La carriera e lo sviluppo professionale”). 

 

Pertanto in nessuno degli ambiti di indagine del primo questionario sono stati registrati livelli 

di palese insoddisfazione, tuttavia risultano evidenziate chiaramente la difficoltà incontrate in 

termini di carriera e sviluppo professionale e, non da meno, i margini di miglioramento possibili nel 

contesto lavorativo, praticabili anche in termini di equità. 
In aggiunta, appare necessario precisare che nessuno degli ambiti tende al punteggio massimo, a 
testimonianza del fatto che in tutti i contesti sono purtroppo presenti situazioni di disagio, o 
quantomeno di limitata insoddisfazione.  
 

Di seguito una sintesi delle valutazioni per ambito.  

 



Ambito A – “La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato” (Fig. 1):
 

Come lo scorso anno le valutazioni 

rilevazione dimostra un’insufficiente formazione sulla sicurezz

più positivo riscontrato attiene all’a

personale che ha partecipato alla rilevazione

A.01 - Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, 
misure antincendio e di emergenza, ecc.)

A.02 - Ho ricevuto informazione e formazione 
appropriate sui rischi connessi alla mia attività 

A.03 - Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, 
postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) 

A.04 - Ho subito atti di mobbing (demansionamento 
formale o di fatto, esclusione di autonomia 

A.05 - Sono soggetto/aa molestie sotto forma di parole 
o comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a 

A.06 - Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di 
fumare

A.07 - Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

A.08 - Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

A.09 - Avverto situazioni di malessere o disturbi legati 
allo svolgimento del mio lavoro quotidiano 

Sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress 

 

FiguraFiguraFiguraFigura    1111    

“La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato” (Fig. 1):

Come lo scorso anno le valutazioni di questo ambito si attestano su un valore intermedio. La

insufficiente formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il valore 

più positivo riscontrato attiene all’aspetto delle molestie che non è tra i disagi più avvertiti dal 

personale che ha partecipato alla rilevazione. 

0 1 2 3

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 …

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 …

Sono soggetto/aa 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 

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 …

3,23

3,05

3,23

icurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress 

lavoro correlato
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“La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato” (Fig. 1): 

si attestano su un valore intermedio. La 

a dei luoghi di lavoro. Il valore 

delle molestie che non è tra i disagi più avvertiti dal 

4 5 6

3,23

3,05

3,23

4,5

4,88

3,9

3,95

3,77

3,9

icurezza e la salute sul luogo di lavoro e stress 



Ambito B – “Le discriminazioni” (Fig. 2):

E’ l’ambito in cui si riscontrano maggiori valori positivi. Pertanto, nell’ambiente lavorativo del 

Comune di Civitavecchia,  dalla rilevazione

preoccupanti.  

Ambito C – “L’equità nella mia amministrazione”  (Fig. 3):

Come lo scorso anno, l’ambito dell’equità nell

dal personale che ha partecipato alla rilevazione. I valori sono peggiorati rispetto allo scorso 

B.01 - Sono trattato correttamente e con rispetto in 
relazione alla mia appartenenza sindacale

B.02 - Sono trattato correttamente e con rispetto in 
relazione al mio orientamento politico

B.03 - Sono trattato correttamente e con rispetto in 
relazione alla mia religione

B.04 - La mia identità di genere costituisce un ostacolo 
alla mia valorizzazione sul lavoro

B.05 - Sono trattato correttamente e con rispetto in 
relazione alla mia etnia e/o razza

B.06 - Sono trattato correttamente e con rispetto in 
relazione alla mia lingua

B.07 - La mia età costituisceun ostacolo alla mia 
valorizzazione sul lavoro

B.08 - Sono trattato correttamente e con rispetto in 
relazione al mio orientamento sessuale

B.09 - Sono trattato correttamente e con rispetto in 
relazione alla mia disabilità (se applicabile)

C.01 - Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del 
carico di lavoro

C.02 - Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle 
responsabilità

C.03 - Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno 
richiesto e la mia retribuzione

C.04 - Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione 
viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità 

C.05 - Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese 
dal mio responsabile in modo imparziale

L'equità nella mia Amministrazione

 

fifififigura 2gura 2gura 2gura 2    

“Le discriminazioni” (Fig. 2): 

riscontrano maggiori valori positivi. Pertanto, nell’ambiente lavorativo del 

dalla rilevazione non sono emerse situazioni discriminatorie

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3    

“L’equità nella mia amministrazione”  (Fig. 3): 

o scorso anno, l’ambito dell’equità nell’amministrazione è percepito in modo critico 

dal personale che ha partecipato alla rilevazione. I valori sono peggiorati rispetto allo scorso 

0 1 2 3

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 costituisceun 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)

Le discriminazioni

0 1 2 3

Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del 

Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle 

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 …

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

2,7

2,8

2,72

2,3

3,08

L'equità nella mia Amministrazione
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riscontrano maggiori valori positivi. Pertanto, nell’ambiente lavorativo del 

situazioni discriminatorie 

 

amministrazione è percepito in modo critico 

dal personale che ha partecipato alla rilevazione. I valori sono peggiorati rispetto allo scorso 

4 5 6

4,41

4,6

4,95

4,6

5,12

5,25

4,68

5,1

4,06

4 5 6

3,08



anno e l’aspetto più negativo attiene alla differenziazione della retribuz

percepita in modo equilibrato in rapporto alla qualità e quantità del lavoro.

Ambito D – “La carriera e lo sviluppo professionale” (Fig. 4):

Anche tale ambito viene percepito in modo negativo e la principale criticità che emerge 

attiene alla possibilità di fare carriera 

rilevazione emerge inoltre una elevata insoddisfazione con riferimento

responsabilità e alle possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui. 

 

 

 

 

D.01 - Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle 
responsabilità

D.02 - Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel 
mio ente siano legate al merito

D.03 - Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità 
e attitudini degli individui in relazione ai requisiti 

D.04 - Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al 
mio profilo professionale

D.05 - Sono soddisfatto del mio percorso professionale 
all’interno dell’ente

La carriera e lo sviluppo professionale

E.01 - So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

E.02 - Ho le competenze necessarie per svolgere il mio 
lavoro

E.03 - Ho le risorse e gli strumenti necessari per 
svolgere il mio lavoro

E.04 - Ho un adeguato livello di autonomia nello 
svolgimento del mio lavoro

E.05 - Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione 
personale

 

anno e l’aspetto più negativo attiene alla differenziazione della retribuzione che non viene 

percepita in modo equilibrato in rapporto alla qualità e quantità del lavoro.

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4    

“La carriera e lo sviluppo professionale” (Fig. 4): 

Anche tale ambito viene percepito in modo negativo e la principale criticità che emerge 

attiene alla possibilità di fare carriera che non viene percepita come correlata al 

rilevazione emerge inoltre una elevata insoddisfazione con riferimento alla distribuzione delle 

responsabilità e alle possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui. 

Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5    
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Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle 

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

2,3

2,28

2,35

3,35

La carriera e lo sviluppo professionale

0 1 2 3

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 mio lavoro

Ho un adeguato livello di autonomia nello 
svolgimento del mio lavoro

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione 

Il mio lavoro
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ione che non viene 

percepita in modo equilibrato in rapporto alla qualità e quantità del lavoro. 

 

Anche tale ambito viene percepito in modo negativo e la principale criticità che emerge 

che non viene percepita come correlata al merito. Dalla 

alla distribuzione delle 

responsabilità e alle possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui.  

 

4 5 6

3,78

3,35

La carriera e lo sviluppo professionale

4 5 6

4,62

5,08

3,72

4,55

3,75



Ambito E – “Il mio lavoro” (Fig. 5):

Il risultato della rilevazione in questo ambito, come il precedente anno, è nel complesso 

abbastanza positiva. Emerge una generale soddisfazione in merito alle proprie competenze in 

relazione al proprio lavoro.  

 

Ambito F – “I miei colleghi” (Fig. 6):

In questo ambito, rispetto al 2013 si registra un sostanziale incremento delle valutazioni, ad 

eccezione del primo punto relativo al senso di appartenenza ad una squadra. Le risposte 

confermano pertanto la presenza di un clima positivo, riscontrabile nel “

reciproca e di rispetto” tra colleghi, con disponibilità a condividere le informazioni. 

 

F.01 - Mi sento parte di una squadra

F.02 - Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche 
se non rientra nei miei compiti

F.03 - Sono stimato e trattato con rispetto dai colleghi

F.04 - Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette 
a disposizione di tutti

F.05 - L’organizzazione spinge a lavorare ingruppo e a 
collaborare

G.01 - La mia organizzazione investe sulle persone, 
anche attraverso un’adeguata attività di formazione

G.02 - Le regole di comportamento sono definite in 
modo chiaro

G.03 - I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

G.04 - La circolazione delle informazioni all’interno 
dell’organizzazione è adeguata

G.05 - La mia organizzazione promuove azioni a favore 
della conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita

Il contesto del mio lavoro

 

“Il mio lavoro” (Fig. 5): 

Il risultato della rilevazione in questo ambito, come il precedente anno, è nel complesso 

abbastanza positiva. Emerge una generale soddisfazione in merito alle proprie competenze in 

Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6    

“I miei colleghi” (Fig. 6): 

In questo ambito, rispetto al 2013 si registra un sostanziale incremento delle valutazioni, ad 

eccezione del primo punto relativo al senso di appartenenza ad una squadra. Le risposte 

confermano pertanto la presenza di un clima positivo, riscontrabile nel “

reciproca e di rispetto” tra colleghi, con disponibilità a condividere le informazioni. 

FFFFigura 7igura 7igura 7igura 7    
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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 ingruppo e a 

3,15

3,5

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

Le regole di comportamento sono definite in 

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
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Il risultato della rilevazione in questo ambito, come il precedente anno, è nel complesso 

abbastanza positiva. Emerge una generale soddisfazione in merito alle proprie competenze in 

 

In questo ambito, rispetto al 2013 si registra un sostanziale incremento delle valutazioni, ad 

eccezione del primo punto relativo al senso di appartenenza ad una squadra. Le risposte 

confermano pertanto la presenza di un clima positivo, riscontrabile nel “senso di stima 

reciproca e di rispetto” tra colleghi, con disponibilità a condividere le informazioni.  

 

4 5 6

3,15

5,1

4,88

3,8

3,5

4 5 6

3,15



 

Ambito G – “Il contesto del mio lavoro” (Fig. 7):

Come già mostrato lo scorso anno, si evidenzia un valore di soddisfazione medio globalmente 

negativo, in particolare per la domanda 1, che appare coerente con la percezione negativa 

circa l’attenzione da parte dell’Amministrazione  nei confronti del capita

con la domanda D3. Con il questionario del 2014, sono peggiorate le valutazioni che 

attengono alla definizione dei compiti e ruoli organizzativi, alla circolazione delle informazioni 

ed alla promozione di azioni per la conciliazione de

confermata l'insofferenza verso il mancato compimento di azioni migliorative. 

 

 

Ambito H – “Il senso di appartenenza” (Fig. 8): 

I risultati confermano la valutazione positiva, già rilevata lo scorso a

grado di attaccamento e di identificazione con l’Ente, anche se si sono registrati dei punteggi 

leggermente più bassi. Il risultato ottenuto è comunque più che soddisfacente soprattutto se lo 

si confronta con tutte le problematiche

Tale aspetto mostra pertanto come, per i dipendenti, costituisce un elemento importante il 

fatto di lavorare presso il Comune di Civitavecchia. 

 

H.01 - Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che 
lavoro nel mio ente

H.02 - Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un 
buon risultato

H.03 - Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

H.04 - I valori e i comportamenti praticati nel mio ente 
sono coerenti con i miei valori personali

H.05 - Se potessi, comunque cambierei ente

Il senso di appartenenza

 

“Il contesto del mio lavoro” (Fig. 7): 

Come già mostrato lo scorso anno, si evidenzia un valore di soddisfazione medio globalmente 

negativo, in particolare per la domanda 1, che appare coerente con la percezione negativa 

circa l’attenzione da parte dell’Amministrazione  nei confronti del capitale umano, già emersa 

con la domanda D3. Con il questionario del 2014, sono peggiorate le valutazioni che 

attengono alla definizione dei compiti e ruoli organizzativi, alla circolazione delle informazioni 

ed alla promozione di azioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. Viene altresì 

confermata l'insofferenza verso il mancato compimento di azioni migliorative. 
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“Il senso di appartenenza” (Fig. 8):  

I risultati confermano la valutazione positiva, già rilevata lo scorso anno, che denota un certo 

grado di attaccamento e di identificazione con l’Ente, anche se si sono registrati dei punteggi 

leggermente più bassi. Il risultato ottenuto è comunque più che soddisfacente soprattutto se lo 

si confronta con tutte le problematiche individuate dai dipendenti negli altri ambiti d'indagine.

Tale aspetto mostra pertanto come, per i dipendenti, costituisce un elemento importante il 

fatto di lavorare presso il Comune di Civitavecchia.  

0 1 2 3

Sono orgoglioso quando dico a qualcuno che 
lavoro nel mio ente

Sono orgoglioso quando il mio ente raggiunge un 

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
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Come già mostrato lo scorso anno, si evidenzia un valore di soddisfazione medio globalmente 

negativo, in particolare per la domanda 1, che appare coerente con la percezione negativa 

le umano, già emersa 

con la domanda D3. Con il questionario del 2014, sono peggiorate le valutazioni che 

attengono alla definizione dei compiti e ruoli organizzativi, alla circolazione delle informazioni 

i tempi di lavoro e di vita. Viene altresì 

confermata l'insofferenza verso il mancato compimento di azioni migliorative.  

 

nno, che denota un certo 

grado di attaccamento e di identificazione con l’Ente, anche se si sono registrati dei punteggi 

leggermente più bassi. Il risultato ottenuto è comunque più che soddisfacente soprattutto se lo 

individuate dai dipendenti negli altri ambiti d'indagine. 

Tale aspetto mostra pertanto come, per i dipendenti, costituisce un elemento importante il 
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Ambito I – “L’immagine della mia 

Anche se si è rilevato un leggero calo dei punteggi attribuiti rispetto alla rilevazione dello 

scorso anno, in tale ambito si confermano i valori di soddisfazione registrati da parte dei 

dipendenti. 

In dettaglio si può vedere chiaramente come il livello di soddisfazione maggiore si registra in 

corrispondenza della prima domanda, per diminuire riguardo alla percezione della 

considerazione che del Comune ne avrebbero gli utenti e la gente in generale. S

considerazione relativamente elevato da parte dei familiari e delle persone vicine ai 

dipendenti era prevedibile, anche in considerazione dell’attuale situazione del mercato del 

lavoro e, quindi, interpretabile facilmente, il risultato  più

essere imputabile ad un difetto di comunicazione sugli obiettivi strategici e sui relativi 

programmi realizzativi.  

Come già riportato, questi ultimi due valori sono calati in maniera sensibile rispetto allo 

scorso anno, amplificando in tal modo gli effetti distorsivi già riscontrati.

 

 

 

I.01 - La mia famiglia e le persone a me vicine pensano 
che l’ente in cui lavoro sia un ente importante per la 

I.02 - Gli utenti pensano che l’ente in cui lavoro sia un 
ente importante per loro e per la collettività

I.03 - La gente in generale pensa che l’ente in cui lavoro 
sia un ente importante per la collettività

L'immagine della mia Amministrazione
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“L’immagine della mia amministrazione” (Fig. 9): 

Anche se si è rilevato un leggero calo dei punteggi attribuiti rispetto alla rilevazione dello 

scorso anno, in tale ambito si confermano i valori di soddisfazione registrati da parte dei 

In dettaglio si può vedere chiaramente come il livello di soddisfazione maggiore si registra in 

corrispondenza della prima domanda, per diminuire riguardo alla percezione della 

considerazione che del Comune ne avrebbero gli utenti e la gente in generale. S

considerazione relativamente elevato da parte dei familiari e delle persone vicine ai 

dipendenti era prevedibile, anche in considerazione dell’attuale situazione del mercato del 

lavoro e, quindi, interpretabile facilmente, il risultato  più basso alle domande 2 e 3 potrebbe 

essere imputabile ad un difetto di comunicazione sugli obiettivi strategici e sui relativi 

Come già riportato, questi ultimi due valori sono calati in maniera sensibile rispetto allo 

amplificando in tal modo gli effetti distorsivi già riscontrati. 
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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

L'immagine della mia Amministrazione
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Anche se si è rilevato un leggero calo dei punteggi attribuiti rispetto alla rilevazione dello 

scorso anno, in tale ambito si confermano i valori di soddisfazione registrati da parte dei 

In dettaglio si può vedere chiaramente come il livello di soddisfazione maggiore si registra in 

corrispondenza della prima domanda, per diminuire riguardo alla percezione della 

considerazione che del Comune ne avrebbero gli utenti e la gente in generale. Se un livello di 

considerazione relativamente elevato da parte dei familiari e delle persone vicine ai 

dipendenti era prevedibile, anche in considerazione dell’attuale situazione del mercato del 

basso alle domande 2 e 3 potrebbe 

essere imputabile ad un difetto di comunicazione sugli obiettivi strategici e sui relativi 

Come già riportato, questi ultimi due valori sono calati in maniera sensibile rispetto allo 
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L'immagine della mia Amministrazione



 “Importanza degli ambiti d’indagine” (Fig. 10).

Si confermano anche per il 2014 i giudizi mediamente positivi riscontrati dai dipendenti nel 

questionario dello scorso anno. In particolare si confermano i valori medi elevati, con la sola 

riduzione per ciò che riguarda le discriminazioni. Ciò conferma il 

congruenza degli ambiti d'indagine alle esigenze ed alla sensibilità del personale. 

  

A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo 

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 degli ambiti d'indagine
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“Importanza degli ambiti d’indagine” (Fig. 10). 

Si confermano anche per il 2014 i giudizi mediamente positivi riscontrati dai dipendenti nel 

questionario dello scorso anno. In particolare si confermano i valori medi elevati, con la sola 

riduzione per ciò che riguarda le discriminazioni. Ciò conferma il livello di adeguatezza e di 

congruenza degli ambiti d'indagine alle esigenze ed alla sensibilità del personale. 
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Le discriminazioni

L’equità nella mia amministrazione

La carriera e lo sviluppo professionale

Il mio lavoro

I miei colleghi

Il contesto del mio lavoro

Il senso di appartenenza

L’immagine della mia amministrazione
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Si confermano anche per il 2014 i giudizi mediamente positivi riscontrati dai dipendenti nel 

questionario dello scorso anno. In particolare si confermano i valori medi elevati, con la sola 

livello di adeguatezza e di 

congruenza degli ambiti d'indagine alle esigenze ed alla sensibilità del personale.  

4 5 6

5,45

4,67

5,35

5,35

5,38

5,35

5,18

5,15

5



 

Questionario sul grado di condivisione del sistema di valutazione

Gli ambiti L, M e N proposti nella sezione che segue, fanno riferimento al

parte del personale dipendente, del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

approvato ed  implementato nell’Ente.   

 
 

Ambito L – “La mia organizzazione” (Fig. 11):

Anche per il 2014, come già riscontrato nel 2013, si conferma una sostanziale mancata 

conoscenza e condivisione degli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione, nonché 

una scarsa comunicazione dei risultati conseguiti dall’Ente. Ciò potrebbe tro

giustificazione nelle vicissitudini politiche che hanno interessato il Comune di Civitavecchia 

nel corso del 2014, in primis le elezioni amministrative, con il relativo cambio di Giunta e la 

conseguente conclusione del mandato commissaria

della macrostruttura organizzativa, con ridefinizione dei relativi servizi attribuiti ai diversi 

uffici. A riguardo, risulta indispensabile richiamare i dirigenti del Comune ad una maggiore 

interazione con il personale loro assegnato, attraverso 

d’ufficio, che possano accrescere il livello di confidenza dell’agire comune nel raggiungimento 

dei risultati auspicati (target
incrementerebbero indubbiamente il senso di appartenenza all’Amministrazione e 

l’accountability dei risultati ottenuti.  
 

 

L.01 - Conosco le strategie della mia amministrazione

L.02 - Condivido gli obiettivi strategici della mia 
amministrazione

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

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

La mia organizzazione

 

Questionario sul grado di condivisione del sistema di valutazione 

Gli ambiti L, M e N proposti nella sezione che segue, fanno riferimento al

parte del personale dipendente, del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

approvato ed  implementato nell’Ente.    
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“La mia organizzazione” (Fig. 11): 

Anche per il 2014, come già riscontrato nel 2013, si conferma una sostanziale mancata 

conoscenza e condivisione degli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione, nonché 

una scarsa comunicazione dei risultati conseguiti dall’Ente. Ciò potrebbe tro

giustificazione nelle vicissitudini politiche che hanno interessato il Comune di Civitavecchia 

le elezioni amministrative, con il relativo cambio di Giunta e la 

conseguente conclusione del mandato commissariale prefettizio, oltre che nella revisione 

della macrostruttura organizzativa, con ridefinizione dei relativi servizi attribuiti ai diversi 

uffici. A riguardo, risulta indispensabile richiamare i dirigenti del Comune ad una maggiore 

nale loro assegnato, attraverso staff meeting e riunioni periodiche 
d’ufficio, che possano accrescere il livello di confidenza dell’agire comune nel raggiungimento 

target assegnati individuali e dell’organizzazione). Tali azioni 

crementerebbero indubbiamente il senso di appartenenza all’Amministrazione e 

dei risultati ottenuti.   
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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
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Gli ambiti L, M e N proposti nella sezione che segue, fanno riferimento alla condivisione, da 

parte del personale dipendente, del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

Anche per il 2014, come già riscontrato nel 2013, si conferma una sostanziale mancata 

conoscenza e condivisione degli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione, nonché 

una scarsa comunicazione dei risultati conseguiti dall’Ente. Ciò potrebbe trovare una parziale 

giustificazione nelle vicissitudini politiche che hanno interessato il Comune di Civitavecchia 

le elezioni amministrative, con il relativo cambio di Giunta e la 

le prefettizio, oltre che nella revisione 

della macrostruttura organizzativa, con ridefinizione dei relativi servizi attribuiti ai diversi 

uffici. A riguardo, risulta indispensabile richiamare i dirigenti del Comune ad una maggiore 

e riunioni periodiche 

d’ufficio, che possano accrescere il livello di confidenza dell’agire comune nel raggiungimento 

assegnati individuali e dell’organizzazione). Tali azioni 

crementerebbero indubbiamente il senso di appartenenza all’Amministrazione e 
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Ambito M – “Le mie performance” (Fig. 12):

Quanto rappresentato nel precedente ambito L 

si riflette anche nell’ambito M –

 

I livelli di bassa soddisfazione registrati, ulteriormente rivisti al ribasso rispetto al 2013, sono 

un segnale alquanto preoccupante della non chiarezza dei metodi di valutazione e dell

mancanza di riscontri rispetto a possibili azioni di miglioramento dei risultati ottenuti 

(feedback). I risultati riportati graficamente nella Fig. 12 sono emblematici di un malessere 

diffuso, che si appalesa nella mancanza di costanti e continui confronti con la dirigenza, oltre 

che in un conseguente e preoccupante disaffezionamento all’agire comune e 

appartenenza. È di tutta evidenza l’esigenza di rivedere le modalità con cui vengono veicolate 

le informazioni, migliorandone la comunicazione, e la necessità di incrementare una maggiore 

partecipazione ai processi lavorativi (proattività). Nel

degli indubbi vantaggi anche nella responsabilizzazione dei risultati ottenuti rispetto agli 

obiettivi assegnati.   
 

  

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

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

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

M.04 - Sono correttamente informato su come 
migliorare i miei risultati
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“Le mie performance” (Fig. 12): 

Quanto rappresentato nel precedente ambito L – “La mia organizzazione”, come p

– “Le mie performance”.  

I livelli di bassa soddisfazione registrati, ulteriormente rivisti al ribasso rispetto al 2013, sono 

un segnale alquanto preoccupante della non chiarezza dei metodi di valutazione e dell

mancanza di riscontri rispetto a possibili azioni di miglioramento dei risultati ottenuti 

). I risultati riportati graficamente nella Fig. 12 sono emblematici di un malessere 

diffuso, che si appalesa nella mancanza di costanti e continui confronti con la dirigenza, oltre 

che in un conseguente e preoccupante disaffezionamento all’agire comune e 

appartenenza. È di tutta evidenza l’esigenza di rivedere le modalità con cui vengono veicolate 

le informazioni, migliorandone la comunicazione, e la necessità di incrementare una maggiore 

partecipazione ai processi lavorativi (proattività). Nel rispetto dei ruoli assegnati, ciò avrebbe 

degli indubbi vantaggi anche nella responsabilizzazione dei risultati ottenuti rispetto agli 
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Sono correttamente informato su come 
migliorare i miei risultati
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“La mia organizzazione”, come prevedibile, 

I livelli di bassa soddisfazione registrati, ulteriormente rivisti al ribasso rispetto al 2013, sono 

un segnale alquanto preoccupante della non chiarezza dei metodi di valutazione e della 

mancanza di riscontri rispetto a possibili azioni di miglioramento dei risultati ottenuti 

). I risultati riportati graficamente nella Fig. 12 sono emblematici di un malessere 

diffuso, che si appalesa nella mancanza di costanti e continui confronti con la dirigenza, oltre 

che in un conseguente e preoccupante disaffezionamento all’agire comune e al senso di 

appartenenza. È di tutta evidenza l’esigenza di rivedere le modalità con cui vengono veicolate 

le informazioni, migliorandone la comunicazione, e la necessità di incrementare una maggiore 

rispetto dei ruoli assegnati, ciò avrebbe 

degli indubbi vantaggi anche nella responsabilizzazione dei risultati ottenuti rispetto agli 
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Ambito N – “Il funzionamento del Sistema di Valutazione”(Fig. 13):

I risultati mediamente negativi evidenziano una forte sfiducia nelle valutazioni meritocratiche 

e un’insoddisfacente informazione sui sistemi di misurazione della performance. 

Nello specifico, il dato che si rileva come particolarmente preoccupante è soprattutto quello 

relativo alla domanda N. 03, ossia all’incapacità di offrire spunti di riflessione per migliorare 

le criticità manifestatesi nel corso dei processi lavorativi. Ta

all’Amministrazione di perseguire un percorso virtuoso di miglioramento continuo che 

consenta la realizzazione dei risultati attesi.  

Per quanto di competenza, l’OIV si è impegnato per il 2016 a rivedere il Sistema di  

misurazione e valutazione della performance in uso, affinché possa essere snellito e 

aggiornato alla luce sia dell’applicazione pratica osservata negli anni che delle novità 

normative introdotte o in via di introduzione previste dal legislatore (Legge 190/2012 

Anticorruzione, Dlgs 33/2013 

delle amministrazioni pubbliche).       
 

Questionario sulla valutazione del superiore gerarchico

Gli ambiti O e P del questionario

allo svolgimento, da parte del superiore

gestione del personale (crescita professionale) e al miglioramento della performance quale 

riconoscimento dei meriti (equità).

 

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

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

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

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

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

Il funzionamento Sistema di Valutazione
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“Il funzionamento del Sistema di Valutazione”(Fig. 13): 

ediamente negativi evidenziano una forte sfiducia nelle valutazioni meritocratiche 

e un’insoddisfacente informazione sui sistemi di misurazione della performance. 

Nello specifico, il dato che si rileva come particolarmente preoccupante è soprattutto quello 

relativo alla domanda N. 03, ossia all’incapacità di offrire spunti di riflessione per migliorare 

le criticità manifestatesi nel corso dei processi lavorativi. Tale condizione impedisce 

all’Amministrazione di perseguire un percorso virtuoso di miglioramento continuo che 

consenta la realizzazione dei risultati attesi.   

Per quanto di competenza, l’OIV si è impegnato per il 2016 a rivedere il Sistema di  

e valutazione della performance in uso, affinché possa essere snellito e 

aggiornato alla luce sia dell’applicazione pratica osservata negli anni che delle novità 

normative introdotte o in via di introduzione previste dal legislatore (Legge 190/2012 

orruzione, Dlgs 33/2013 – Trasparenza, Legge delega 124/2015 

delle amministrazioni pubbliche).        

Questionario sulla valutazione del superiore gerarchico 

Gli ambiti O e P del questionario intendono rilevare la percezione del dipendente rispetto 

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

gestione del personale (crescita professionale) e al miglioramento della performance quale 

to dei meriti (equità). 
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I risultati della valutazione mi aiutano veramente 
a migliorare la mia performance
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ediamente negativi evidenziano una forte sfiducia nelle valutazioni meritocratiche 

e un’insoddisfacente informazione sui sistemi di misurazione della performance.  

Nello specifico, il dato che si rileva come particolarmente preoccupante è soprattutto quello 

relativo alla domanda N. 03, ossia all’incapacità di offrire spunti di riflessione per migliorare 

le condizione impedisce 

all’Amministrazione di perseguire un percorso virtuoso di miglioramento continuo che 

Per quanto di competenza, l’OIV si è impegnato per il 2016 a rivedere il Sistema di  

e valutazione della performance in uso, affinché possa essere snellito e 

aggiornato alla luce sia dell’applicazione pratica osservata negli anni che delle novità 

normative introdotte o in via di introduzione previste dal legislatore (Legge 190/2012 - 

Trasparenza, Legge delega 124/2015 – Riorganizzazione 

intendono rilevare la percezione del dipendente rispetto 

gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla 

gestione del personale (crescita professionale) e al miglioramento della performance quale 
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Ambito O – “Il mio capo e la mia crescita” (Fig. 14):

Relativamente all’ambito O - 

moderatamente positivi, specie con riguardo al riconoscimento delle attività 

(domanda O.04 – valore medio 4,08). Rispetto alle risultanze del 2013, si rileva una leggera 

flessione dei valori osservati, ma in generale i dipendenti riconoscono lo spirito di 

collaborazione dei propri superiori gerarchici. Anche in tale ambi

l’insufficienza di feedback, sui processi lavorativi svolti, che possano consentire di migliorare 

l’operato e l’azione del dipendenti (domanda O.01 

Ambito P – “Il mio capo e l’equità”(Fig. 15):

L’ambito P – “Il mio capo e l’equità” prende in esame, più strettamente, i comportamenti 

tenuti dai superiori gerarchici. In particolare, dalle risposte pervenute sembra percepirsi un 

livello medio di equità osservato, con margini di miglioramento specie s

conflitti. Anche per questa sezione, si registrano valori medi in flessione rispetto al 2013.  

 

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

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

O.03 - È sensibile ai miei bisogni personali

O.04 - Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

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

Il mio capo e la mia crescita

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

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

P.03 - Gestisce efficacemente problemi, criticità e 
conflitti

P.04 - Stimo il mio capo e lo considero una persona 
competente e di valore
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“Il mio capo e la mia crescita” (Fig. 14): 

 “Il mio capo e la mia crescita”, si registrano valori medi 

moderatamente positivi, specie con riguardo al riconoscimento delle attività 

valore medio 4,08). Rispetto alle risultanze del 2013, si rileva una leggera 

flessione dei valori osservati, ma in generale i dipendenti riconoscono lo spirito di 

collaborazione dei propri superiori gerarchici. Anche in tale ambi

sui processi lavorativi svolti, che possano consentire di migliorare 

l’operato e l’azione del dipendenti (domanda O.01 – valore medio 3,12). 
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“Il mio capo e l’equità”(Fig. 15): 

“Il mio capo e l’equità” prende in esame, più strettamente, i comportamenti 

tenuti dai superiori gerarchici. In particolare, dalle risposte pervenute sembra percepirsi un 

livello medio di equità osservato, con margini di miglioramento specie s

conflitti. Anche per questa sezione, si registrano valori medi in flessione rispetto al 2013.  
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“Il mio capo e la mia crescita”, si registrano valori medi 

moderatamente positivi, specie con riguardo al riconoscimento delle attività ben svolte 

valore medio 4,08). Rispetto alle risultanze del 2013, si rileva una leggera 

flessione dei valori osservati, ma in generale i dipendenti riconoscono lo spirito di 

collaborazione dei propri superiori gerarchici. Anche in tale ambito, si conferma 

sui processi lavorativi svolti, che possano consentire di migliorare 

 

 

“Il mio capo e l’equità” prende in esame, più strettamente, i comportamenti 

tenuti dai superiori gerarchici. In particolare, dalle risposte pervenute sembra percepirsi un 

livello medio di equità osservato, con margini di miglioramento specie sulla gestione dei 

conflitti. Anche per questa sezione, si registrano valori medi in flessione rispetto al 2013.   
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Conclusioni e proposte d’intervento 

Preliminarmente  l’OIV  si rammarica della scarsa  partecipazione  all’indagine (10,75% del personale 
dipendente), nonostante la reiterazione dei solleciti inviati dallo scrivente Organismo  ai dipendenti, 
nonché ai Dirigenti in sede di colloqui. 

In confronto con la rilevazione effettuata per il 2013, si evidenzia una drastica riduzione dei 
questionari compilati da 120 su 371 dipendenti (32,35%)  a soli 40 su 372 dipendenti (10,75%), ivi 
inclusi i dirigenti. Altro elemento particolarmente preoccupante è inoltre la generalizzata riduzione 
dei punteggi medi attribuiti dai dipendenti ai vari elementi oggetto di indagine, rispetto a quanto già 
registrato nel corso del 2013. 

Una riflessione in merito induce a pensare ad una generalizzata diffidenza nei confronti di tale 
strumento, ovvero ad un senso di rassegnazione rispetto alla possibilità di miglioramento del clima 
organizzativo, in considerazione della condizione di disagio lavorativo percepita.  

In considerazione dell’anonimato della rilevazione  che garantisce la più ampia libertà di espressione, 
l’OIV si sarebbe aspettato un maggiore coinvolgimento che avrebbe reso l’indagine più significativa.  

Nonostante il dato parziale sono emerse alcune criticità/aree di miglioramento su cui è opportuno 

richiamare l’attenzione. 

In particolare l’OIV  invita gli organi competenti ad incrementare gli strumenti di tutela della 
sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’informazione e formazione sui rischi 
connessi al luogo di lavoro, sul rispetto del divieto di fumare, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro. 

L’OIV segnala inoltre una carente condivisione della mission aziendale dell’Ente e delle strategie 
perseguite che si manifesta in un giudizio negativo degli intervistati in merito all’equità 
dell’amministrazione e al funzionamento del sistema di valutazione. A tale riguardo, l’O.I.V. sta 
elaborando una proposta di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance. 

E’ auspicabile, peraltro,  che dagli organi gestionali preposti vi sia un maggiore coinvolgimento delle 
risorse umane circa gli obiettivi da perseguire e i criteri di valutazione, al fine di declinare la 
differenziazione della performance dei dipendenti ed informare al meglio gli stessi sul miglioramento 
dei risultati .   

In conclusione, l’OIV auspica una maggiore partecipazione all’indagine sul Benessere organizzativo  
2015, il quale non deve essere inteso come un mero adempimento burocratico, ma al contrario un 
importante strumento di ascolto e di miglioramento.  

 

 


