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Allegato 1: tavole analitiche

Premessa
L’art. 14 comma 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 rimette all’Organismo Indipendente
di Valutazione il compito di realizzare indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di
benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la valutazione
del proprio superiore gerarchico.
La CiVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, ora A.N.AC.), è intervenuta sul tema con la delibera approvata il 29 maggio 2013 che
riporta altresì il modello di questionario da utilizzare nelle indagini.
Le rilevazioni, secondo quanto riportato nella delibera citata, hanno lo scopo di:
-

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 da parte dei dipendenti del sistema di misurazione e
valutazione della performance;

-

conoscere la percezione che il lavoratore ha del modo di operare del proprio superiore
gerarchico, individuato nel superiore che al singolo dipendente assegna gli obiettivi e
successivamente ne valuta la performance individuale.

In attuazione di tali previsioni l’Organismo Indipendente di valutazione del Ministero, nel corso del
2014, ha avviato le attività propedeutiche alla realizzazione delle indagini e promosso appositi
incontri con le strutture dell’Amministrazione allo scopo di definire puntualmente i vari aspetti del
programma affrontando, in particolare, i temi dell’estensione del sondaggio; dei tempi della
rilevazione; della formulazione del questionario; dei principi dell’anonimato, della riservatezza e
della trasparenza; delle tecniche e dei costi dell’iniziativa. La rilevazione si è conclusa il 31 dicembre
2014.
I risultati dell’indagine vengono pubblicati, come previsto dall’ art. 20, comma 3 D.lgs. 33/2013, sul
sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Saranno poi inseriti nella
Relazione sulla Performance, come previsto dalla delibera CiVIT n. 5 del 7 marzo 2012.
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1. ASPETTI GENERALI
Sono stati condivisi con l’Amministrazione i seguenti aspetti operativi:
Strumenti della rilevazione: il questionario
Si è ritenuto opportuno adottare integralmente il modello di questionario suggerito dalla CiVIT (ora
ANAC) con la delibera del 29 maggio 2013, rinviando alle future rilevazioni eventuali integrazioni
suggerite dall’esame dei risultati della prima indagine. Nel questionario le tre aree di rilevazione
(benessere, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del superiore gerarchico)
vengono trattate in maniera integrata. Ogni area è strutturata in ambiti di indagine e per ciascun
ambito è stato individuato un gruppo di domande/affermazioni. A ciascun partecipante viene
richiesto di esprimere il proprio grado di valutazione attraverso una scala da 1 (per nulla d’accordo)
a 6 (del tutto d’accordo).
Destinatari dell’indagine
La rilevazione è stata rivolta a tutto il personale del Ministero del Lavoro per consentire ad ogni
lavoratore di esprimere le proprie valutazioni senza che alcuno potesse sentirsi escluso, oltre che per
rafforzare i meccanismi di tutela dell’anonimato già adottati.
Tempi della rilevazione
La durata della fase di somministrazione del questionario è stata definita in 30 giorni.
Soluzioni tecniche e modalità della rilevazione
L’applicativo realizzato riporta tutte le domande individuate nel modello predisposto dalla CiVIT
senza alcun vincolo di obbligatorietà per le singole risposte. E’ stato previsto che l’accesso al
questionario avvenga dalla intranet sulla cui home page è stata pubblicata una apposita sezione
dedicata al benessere organizzativo.
Tutela della riservatezza e garanzia dell’anonimato
L’applicativo è stato realizzato in modo da garantire il pieno rispetto della riservatezza e
l’anonimato dei partecipanti. Le risposte ai questionari sono state, infatti, svincolate dai dati relativi
agli utenti del sistema di rilevazione, garantendo un sistema di “disaccoppiamento” tra le userID dei
partecipanti alla rilevazione e le relative risposte. La userID assumeva rilievo solo al fine di
impedire che lo stesso lavoratore potesse rispondere più di una volta al questionario.
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2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
Al fine di incoraggiare la partecipazione alla rilevazione e rafforzare la sensazione di fiducia del
personale l’OIV ha implementato specifiche attività informative per presentare il progetto e
descrivere le modalità adottate per realizzarlo.
In particolare, per sensibilizzare il personale sull’importanza della partecipazione al sondaggio, da
intendere quale strumento di miglioramento della qualità della vita dei lavoratori all’interno
dell’Amministrazione, sono state svolte le seguenti attività:
-

sulla home page della intranet è stata creata una sezione denominata “Benessere
organizzativo” contenente la pagina di accesso al questionario, la presentazione
dell’iniziativa, le modalità di partecipazione e di rendicontazione dei risultati;

-

sono stati pubblicati, sempre sulla intranet, 4 successivi comunicati) per informare il
personale dell’avvio della rilevazione;

-

messaggi informativi sono stati indirizzati per posta elettronica a tutto il personale;

-

è stata assicurata risposta ai messaggi fatti pervenire dai dipendenti per richiedere
precisazioni o esprimere perplessità;

-

è stato pubblicato sul sito web istituzionale – Amministrazione Trasparente, sezione
“Performance”, sottosezione “benessere organizzativo”- un comunicato informativo
relativo all’avvio della prima indagine.

La somministrazione del questionario si è svolta dal 1° al 31 dicembre 2014.
Tutti i questionari raccolti sono stati inseriti in un’applicazione web realizzata dalla CIVIT (ora
ANAC) per consentirne l’elaborazione dei risultati.
3. DATI STATISTICI SINTETICI
La rilevazione ha interessato 6.950 lavoratori dipendenti e si è conclusa con la compilazione di
2.268 questionari: più del 30% dei dipendenti, dunque, ha partecipato all’indagine.
Nelle tavole che seguono sono illustrati i dati generali relativi alle caratteristiche dei partecipanti.
Il primo grafico riguarda il tasso di adesione globale che è pari al 32,6%.
Il secondo grafico si riferisce ai tassi di partecipazione relativi alle diverse aree, che non si
discostano significativamente dal tasso globale.
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Grafico 1‐ Tasso di adesione globale
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Grafico 2 ‐Tassi di adesione pere le singole aree di rilevazione
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La compilazione della sezione anagrafica posta alla fine del questionario - peraltro non obbligatoria ha permesso di approfondire l’analisi dei dati in relazione al genere, al tipo di contratto, alla
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qualifica, all’anzianità di servizio e alla fascia di età dei lavoratori, in modo da ricavare elementi
significativi in ordine alla percezione dei fenomeni da parte delle diverse categorie.
Grafico 3 ‐ percentuale di intervistati per genere
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Grafico 4‐ percentuale di intervistati per tipo di contratto
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Grafico 5 ‐ percentuale di intervistati per qualifica
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Grafico 6 ‐ percentuale di intervistati per anzianità di servizio
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Grafico 7 ‐ percentuale di intervistati per fascia di età
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4. LE AREE DELL’INDAGINE
Le 3 aree di indagine si riferiscono al benessere organizzativo, al grado di condivisione del sistema
di valutazione, alla valutazione del superiore gerarchico. Sono a loro volta distinte in ambiti,
ciascuno dei quali contiene uno specifico set di domande o affermazioni.
Si riporta di seguito la struttura del questionario:
BENESSERE ORGANIZZATIVO

Ambiti di indagine sul Benessere organizzativo
A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato (n. 9 domande)
B – Le discriminazioni (n. 9 domande)
C – L’equità nella mia amministrazione (n. 5 domande)
D – Carriera e sviluppo professionale (n. 5 domande)
E – Il mio lavoro (n. 5 domande)
F – I miei colleghi n. 5 domande)
G – Il contesto del mio lavoro (n. 5 domande)
H – Il senso di appartenenza (n. 5 domande)
I – L’immagine della mia amministrazione (n. 3 domande)
GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Ambiti di indagine sul grado di condivisione del sistema di valutazione
L – La mia organizzazione (n. 4 domande)
M – Le mie performance (n. 4 domande)
N – Il funzionamento del sistema (n. 5 domande)
VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO

Ambiti di indagine sulla valutazione del superiore gerarchico
O – Il mio capo e la mia crescita (n. 5 domande)
P – Il mio capo e l’equità (n. 4 domande)
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Limitatamente al benessere organizzativo è stato inoltre chiesto agli intervistati il livello di
importanza attribuito a ciascun ambito indagato.
Il questionario si conclude con la scheda anagrafica.

5.

NOTE METODOLOGICHE

Al fine di sintetizzare i risultati ottenuti sono stati calcolati, oltre alle percentuali di risposta alle
singole domande, anche i seguenti indici:
Indici sintetici
L’indice sintetico calcolato per ogni singola domanda/affermazione è rappresentato dalla media dei
valori indicati nella scala da 1 a 6 ponderata per le risposte fornite.
Esso, unitamente alla varianza, fornisce un’informazione sintetica sull’opinione prevalente per
ciascuna domanda/affermazione.
L’indice sintetico, inoltre, è calcolato anche per ciascun ambito ed è rappresentato dalla media
semplice degli indici sintetici di tutte le domande afferenti all’ambito.
Varianza
Nelle tabelle riepilogative è evidenziato in formato grafico il livello di varianza delle risposte,
indicativo del tasso di concentrazione delle risposte intorno al valore medio.
Tanto più il livello di varianza è elevato tanto più la media delle risposte rappresenta
un’informazione significativa in quanto le risposte fornite tendono a concentrarsi maggiormente sul
valore medio calcolato.
Diversamente, tanto meno è elevato tale valore, tanto meno si evidenzia un’opinione prevalente
degli intervistati.
Domande a polarità negativa
Le domande a polarità negativa (A.04, A.05, A.09, B.04, B.07, H.05) per le quali, diversamente da
tutte le altre, il valore massimo, pari a 6, corrisponde ad una percezione totalmente negativa
dell’affermazione data, sono state contrassegnate, nelle tabelle riepilogative dei risultati, con la
lettera i). Per tali domande, al fine di permettere l’aggregazione dei risultati a livello di ambiti
tematici (gruppi di domande) con una metrica omogenea, l’indice sintetico elaborato si basa su una
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inversione della polarità (la risposta “1” diventa “6”, la risposta “2” diventa “5”, ecc.), in modo tale
che a valori crescenti corrispondano livelli più elevati di benessere organizzativo.

6. RISULTATI
Nella tabella 1 sono riassunti i risultati sintetici complessivi dell’indagine, e nelle tavole delle
pagine seguenti sono rappresentati i risultati analitici per i singoli ambiti.
I risultati analitici per singola domanda sono rappresentati nell’allegato 1.
Tabella 1 ‐ Risultati sintetici complessivi dell’indagine
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BENESSERE ORGANIZZATIVO
Indice complessivo rilevazione: 3,65

Indici sintetici per ambiti di indagine

12

Benessere organizzativo

Importanza degli ambiti di indagine

Per niente
importante

Quanto considera importante
per il suo benessere
organizzativo il seguente
ambito?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>

Estremamente
importante

Indice sintetico
dell'importanza
attribuita
all'ambito

Risposta
1

Risposta
2

Risposta
3

Risposta
4

Risposta
5

Risposta
6

Totale
risposte

Mancate
risposte

A – Sicurezza e salute sul
luogo di lavoro e stress
lavoro correlato

5,25

62

53

105

198

452

1363

2233

35

B – Le discriminazioni

4,96

144

78

121

227

441

1191

2202

66

C – L’equità nella mia
amministrazione

5,42

56

34

67

136

396

1526

2215

53

D – Carriera e sviluppo
professionale

5,13

71

57

92

265

542

1184

2211

57

E – Il mio lavoro

5,40

30

23

60

187

547

1375

2222

46

F - I miei colleghi

5,12

41

55

111

298

602

1119

2226

42

G - Il contesto del mio
lavoro

5,22

38

36

103

249

580

1211

2217

51

H - Il senso di appartenenza

5,10

48

57

128

290

560

1131

2214

54

I - L’immagine della mia
amministrazione

5,10

57

67

126

278

517

1182

2227

41
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Benessere organizzativo
A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato

Indice sintetico dell’ambito: 3,98

14

Benessere organizzativo
B – Le discriminazioni

Indice sintetico dell’ambito: 5,07

15

Benessere organizzativo
C – L’equità nella mia amministrazione

Indice sintetico dell’ambito: 2,75
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Benessere organizzativo
D – Carriera e sviluppo professionale

Indice sintetico dell’ambito: 2,54

17

Benessere organizzativo
E – Il mio lavoro

Indice sintetico dell’ambito: 4,16

18

Benessere organizzativo
F – I miei colleghi

Indice sintetico dell’ambito: 4,02

19

Benessere organizzativo
G – Il contesto del mio lavoro

Indice sintetico dell’ambito: 2,89

20

Benessere organizzativo

H – Il senso di appartenenza

Indice sintetico dell’ambito: 3,61
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Benessere organizzativo
I – L’immagine della mia amministrazione

Indice sintetico dell’ambito: 3,82
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GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Indice complessivo rilevazione: 2,95

Indici sintetici per ambiti di indagine

23

Grado condivisione sistema valutazione
L – La mia organizzazione

Indice sintetico dell’ambito: 3,16

AMBITO L
INDICI SINTETICI DELLE RISPOSTE
2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

L.01

3,20

3,30

3,40

3,50

3,18

L.02

2,97

L.03

2,98

L.04

3,49

24

Grado condivisione sistema valutazione
M – Le mie performance

Indice sintetico dell’ambito: 3,13

25

Grado condivisione sistema valutazione
N – Il funzionamento del sistema

Indice sintetico dell’ambito: 2,57
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VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO
Indice complessivo rilevazione: 3,16

Indici sintetici per ambiti di indagine

27

Valutazione del superiore gerarchico
O – Il mio capo e la mia crescita

Indice sintetico dell’ambito: 3,14

28

Valutazione del superiore gerarchico
P – Il mio capo e l’equità

Indice sintetico dell’ambito: 3,17
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