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 LAB (PROGETTO) LAORE BENESSERE 

Sintesi report conclusivo 
  

POA/ Servizio Personale 
Gestione evolutiva del personale e sviluppo dell’organizzazione 

 
OGO/ Servizio Personale 

Sviluppo dell’organizzazione 
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Premessa: 
 
Con il progetto LAB, l’Agenzia ha inteso analizzare e misurare i fattori che influenzano il 
benessere organizzativo, cosi come percepiti dai dipendenti, per individuare i punti di forza e le 
criticità sulla base delle quali avviare interventi di miglioramento. Con questo obiettivo, insieme 
a un  questionario sull’iterfaccia lavoro famiglia elaborato dall’equipe dell’Università degli studi 
di Cagliari coordinata dalla Dott.ssa Silvia De Simone, è stato  somministrato, a tutti i 
dipendenti il  questionario sul benessere organizzativo messo a punto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, e reso disponibile gratuitamente  alle P.A.nell’ambito del progetto Magellano  
Il questionario è articolato in 67 domande relative alla percezione dei dipendenti di 
comportamenti e aspetti organizzativi osservabili nell’ambiente di lavoro e vuole, appunto, 
cogliere la percezione che hanno dell’Amministrazione le persone che vi lavorano, non la loro 
conoscenza specifica e oggettiva. 
 
Le domande sono raggruppate con riferimento a dieci fattori che definiscono la 
presenza/assenza di benessere organizzativo nei contesti di lavoro:  
 

 
 
 
 

1. supporto dei dirigenti: si riferisce ai comportamenti della dirigenza in termini di 
capacità di ascolto, valorizzazione delle persone, capacità do coinvolgimento; 

2. collaborazione tra colleghi: considera il grado di collaborazione, supporto, fluidità delle 
relazioni; 

3. equità organizzativa: fa riferimento alla presenza di condizioni di equità di trattamento 
nell’organizzazione; 

4. efficienza organizzativa: fa riferimento al grado di efficienza dell’organizzazione 
rapportata alla «operatività, obiettivi, utilità sociale»; 

5. percezione dello stress: fa riferimento al livello di stress percepito nello svolgimento del 
proprio lavoro; 

6. richiesta lavorativa: considera l’impegno cognitivo, fisico ed emozionale che i compiti 
lavorativi richiedono; 

7. comfort ambientale: si riferisce al livello di presenza di specifiche condizioni di comfort 
e funzionalità dell’ambiente fisico del lavoro; 

8. sicurezza lavorativa: considera il livello percepito di sicurezza di specifiche condizioni 
dell’ambiente fisico del lavoro; 
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9. gestione della conflittualità: si riferisce alla capacità dell’organizzazione di gestire o 
meno la conflittualità; 

10. apertura all’innovazione: fa riferimento alla capacità dell’organizzazione d’innovare e 
cambiare; 

 
Oltre che con riferimento ai suddetti fattori, il questionario è strutturato su un insieme 
d’indicatori positivi e negativi di benessere che, sommati, rappresentano il livello di 
soddisfazione verso l’organizzazione e il lavoro e una scala per rilevare i disturbi psicofisici. 
Ad ogni fattore del benessere organizzativo corrispondono determinate domande del 
questionario. 
 
 
La partecipazione all’indagine 
 
La consistenza complessiva del personale di ruolo, al 31.12.2011, è di 577 unità escluso il 
personale dirigente. I questionari compilati dai dipendenti inseriti nel software per 
l’elaborazione dei dati sono pari a 461. Le risposte estreme superiori alla percentuale tollerata 
sono state annullate. 
 Le risposte non date o annullate nei 461 questionari compilati hanno prevalentemente 
riguardato la percezione relativa alla “soddisfazione”. Viceversa il minor numero di risposte non 
date o annullate si registra nell’abito di “percezione stress”, “gestione conflittualità”ed “equità 
organizzativa”: 
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QUESTIONARI 
 
Prima parte: dati anagrafici 
 
Il questionario distribuito ai dipendenti è costituito da una prima parte concernente l’anagrafica 
dei dipendenti. Per assicurare il completo anonimato i dati richiesti nella versione originale 
sono stati ridotti a : sesso, categoria di appartenenza , area professionale, orario di lavoro 
quotidiano (media), orario staordinario settimanale (media) e Servizio/Dipartimento di 
riferimento. Nonostante la genericità dei dati  in una discreta percentuale di questionari questa 
prima parte è risultata totalmente o parzialmente non compilata. 
 
Come si rileva dai grafici di seguito riportati la maggioranza dei compilatori è di sesso 
maschile, appartenente all’area “tecnica”, categoria C/D, in possesso del titolo di studio di 
scuola media superiore,che effettua una media di 7/7,30 ore giornaliere di lavoro e 
mediamente nessun straordinario 
 
 

 Area professionale 
 

 
 
 
 

 

Categoria di appartenenza Titolo di studio 
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Seconda parte: tabelle e grafici 

 
L’elaborazione dei dati: 
L’elaborazione dei questionari sul benessere organizzativo è stata effettuata dall’Unità 
Organizzativa  SOF del Servizio Personale mediante l’utilizzo di un apposito software messo a 
disposizione, gratuitamente, dal Dipartimento della funzione pubblica. 
I risultati sono sintetizzati in tabelle e grafici. 
 
Tabelle: le informazioni, (tranne quelle inserite la prima e ultima sezione del questionario) 
ottenute dalla lettura dei questionari sono elaborate tramite una scala. che consente la 
gradazione della percezione della presenza degli elementi considerati. Al dipendente si chiede, 
infatti, d’indicare, sulla base della sua personale esperienza, il livello di frequenza osservata di 
tali aspetti nel proprio ambiente di lavoro, su una scala così come di seguito indicato: 
Mai (percepito come presente)- raramente- a volte- spesso.  
A “mai” è attribuito un punteggio pari a 1, a “spesso” pari a 4.  
In alcune domande invece la scala va da un minimo di “per nulla” a un massimo di “nulla” e da 
“insufficiente” a “buono”.Le risposte, su una scala a quattro punti, vanno da un minimo di 
«mai» (punteggio 1) a un massimo di «spesso»(punteggio 4) . 
Sulla base dei punteggi è elaborato un valore medio per ciascuno dei fattori considerati: 
per ogni partecipante viene sommato il punteggio delle singole domande del questionario che 
compongono il fattore considerato; il risultato di tale somma è diviso per il numero delle 
domande stesse. Viene ottenuto così un punteggio medio per ogni partecipante; la somma dei 
punteggi medi di tutti i partecipanti è divisa per il numero degli stessi. In questo modo si 
definisce per ogni fattore il valore medio di riferimento.  
 
Grafici: Chi esamina i risultati deve valutare il valore sul quale si colloca la media, 
individuando i fattori che la superano e quelli che ne sono al di sotto. Quanto più il punteggio 
di un fattore si avvicina al valore 4 tanto più è percepito come presente (e viceversa). 
Nel grafico le barre colorate di rosso presentano valori inferiori alla media generale e 
rappresentano punti di debolezza, viceversa le parti colorate di verde raggiungono valori 
sopramedia e rappresentano punti di forza. I vari indicatori vanno anche raffrontati in rapporto 
alla media generale. Infatti, una media generale elevata rappresenta una situazione già 
positiva nell’amministrazione(convenzionalmente la soglia di soddisfazione viene fissata a 2,6). 
In questo caso i fattori in rosso vanno considerati tenendo presente questa situazione 
 
Grafici con valore semantico negativo: per alcuni fattori (gestione della conflittualità, 
percezione dello stress, richiesta lavorativa, sintomi psicofisici) il punteggio è invertito: la loro 
presenza assume una connotazione negativa, pertanto, quando il punteggio si colloca sopra la 
media, il colore verde sta ad indicare un punto di forza e viceversa. 
Esempio di lettura: 
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Il grafico profilo generale 
Nel grafico profilo generale sono visualizzati tutti i fattori presi in esame dal questionario: 
 

 
 
 

 
 
 
Il valore medio pari a 2,63 si attesta appena sopra la soglia di soddisfazione (come anticipato, 
convenzionalmente fissata a 2,6) costituendo un primo elemento positivo della rilevazione. Tra 
i fattori che superano la media (tutti positivi, evidenziati in verde) emerge il dato relativo alla 
“collaborazione tra colleghi” percepita come molto presente, seguita dai “disturbi psicofisici”, al 
contrario, evidenziati in verde, in quanto percepiti come poco presenti. 
 
Con valori decrescenti, tra i punti di forza: il comfort ambientale, l’efficienza organizzativa, la 
sicurezza lavorativa e (ma con un valore al limite) la gestione della conflittualità. E’ 
interessante notare, come emerge nei grafici di seguito riportati distinti per genere, come la 
gestione della conflittualità costituisca per le dipendenti un elemento critico (positivo, invece, 
per i colleghi). 
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Tra le criticità si evidenzia “l’equità organizzativa”, seguita dalla “percezione stress”, dalla 
“richiesta lavorativa”, “supporto dei dirigenti”, “soddisfazione” e “apertura all’innovazione”. 

Ciascuno di questi fattori è analizzato, di seguito, nei grafici specificatamente dedicati.      
In un’ottica di genere gli stessi dati emergono come evidenziato nei grafici di seguito riportati: 
 
 
                         Maschi: 

 
 
 
 
                      Femmine 
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Maschi/femmine 
 

 
 
 
 
Distinguendo invece i questionari sulla base della categoria di appartenenza (dichiarata) dei 
compilatori il profilo generale si configura come segue: 
 
categoria A: 

  
 
 
  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Supporto dei dirigenti

Collaborazione tra colleghi

Equità Organizzativa

Efficienza Organizzativa

Gestione della Conflittualità

Percezione stress

Richiesta lavorativa

Comfort ambientale

Sicurezza lavorativa

Apertura all'Innovazione

Soddisfazione

Disturbi psicofisici

                 Valore Medio

maschi

femmine
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Categoria B: 

 
 
 
Categoria C: 
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Categoria D: 

 
 
 
 
 
 


