
A cura di Maria Soldati 
Comune di Città di Castello 



� 

«Chi viaggia senza incontrare l'altro, non 
viaggia, si sposta.»   

(A. David – Néel) 

«Un lungo viaggio comincia sempre con il 
primo passo»  

(Lao Tzu) 



� 
�  Restituire  gli esiti dell’indagine conoscitiva sul 

benessere organizzativo promossa e realizzata dal 
Comune di Città di Castello 

�  Proporre una riflessione su quanto emerso e su 
«Come perseguire il ben – essere organizzativo?» 

Obiettivi 



� 
�  art. 14 comma 5. Dlgs 150/2009:  L’Organismo 

indipendente di valutazione della performance, …, cura 
annualmente la realizzazione di indagini sul personale 
dipendente volte a rilevare il livello di benessere 
organizzativo …. e ne riferisce alla predetta Commissione.  

Il quadro di riferimento normativo 



� 
�  Somministrazione di un questionario  a tutti i lavoratori 
 
�  Il questionario è composto di 3 parti:  

1.   anagrafica,  
2.   caratteristiche dell’ambiente  fisico di lavoro,  
3.   caratteristiche  del contesto e del contenuto di lavoro 
Per un totale di 33 domande 

� La scala di valutazione prevedeva 4 gradi di giudizio rispetto alle 
dimensioni indagate: 
Ë  Insufficiente, mediocre, sufficiente, buono  (comfort) 
Ë  Per niente, Poco, Abbastanza, Molto  

L’indagine 



� 
� Rilevare la percezione soggettiva dei lavoratori in merito 

al «clima organizzativo» 
 

� Individuare le modalità per colmare eventuali gap tra 
aspettative di benessere  e percezioni rilevate 

Scopo dell’indagine 



� 
� Negli ambienti organizzativi è del tutto abituale chiedere ad un 

collega o ad un amico come sta, come si trova, se è soddisfatto 
o meno del suo lavoro, come trascorre la sua giornata, quali 
sono le sue prospettive professionali…  

 
� Le risposte a queste domande possono alludere alla 

soddisfazione, alla speranza di miglioramento, al sentimento di 
contribuire a raggiungere scopi comuni o, al contrario - 
passando all’interno di una gamma articolata di posizioni 
intermedie - al nervosismo, allo stress, ad uno stato di 
malessere e di delusione… 

Che cosa è il Benessere organizzativo? 



� 
� Con il termine di benessere organizzativo si è soliti designare 

sia lo stato soggettivo di coloro che lavorano in uno 
specifico contesto organizzativo sia l’insieme dei fattori 
che determinano o contribuiscono a determinare il 
benessere di chi lavora.  

 
� In prima approssimazione possiamo dire che il benessere 

organizzativo si riferisce alla capacità di un’organizzazione 
di promuovere e di mantenere il più alto grado di 
benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in 
ogni tipo di occupazione 

Che cosa è il Benessere organizzativo? 



�  Le risposte al questionario sono state raggruppate, in fase di elaborazione, nelle 
seguenti dimensioni caratterizzanti il benessere organizzativo:  

1.   Comfort ambientale (domanda N° 3) 
2.   Obiettivi Smart (domande N° 4, 5, 6, 7, 8) 
3.   Grado di condivisione, coinvolgimento e partecipazione  nel processo 

decisionale,  rapporto con il «capo»  (domande N° 9, 16) 
4.   Chiarezza ruoli organizzativi (domande N° 10, 12, 13) 
5.   Relazioni, cooperazione e collaborazione, confronto, supporto tra colleghi 

(domande  N° 14, 15, 18, 28) 
6.   Efficienza ed efficacia del processo decisionale (domande  N° 19, 20, 21, 22, 23, 

24) 
7.   Opportunità di valorizzazione, crescita, sviluppo delle competenze 

professionali,  formazione e aggiornamento professionale (domande  N° 11, 17, 
25, 29, 30) 

8.   Cambiamento e innovazione organizzativa (domande  N°  26, 27) 
9.   Soddisfazione  (domande N° 31, 32) 
10.   Cosa migliorare (domanda N° 33) 

L’indagine 



� 
Chi ha risposto 

Donne, 
110 

Uomini, 
73 

N.I, 11 

Numero totale generale delle risposte 194 



� 
Chi ha risposto 

Uomini 
37% 

Donne 
57% 

N.I 
6% 

N° 



� 
L’età di chi ha risposto 

Età Femmine % Maschi % 

fino a 30  1  0,91  5  6,85  

da 31 a 40  17  15,45  10  13,70  

da 41 a 50  35  31,82  22  30,14  

oltre 50  57  51,82  36  49,32  

totale 110 73 100 
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� 
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� 

Percezione Obiettivi SMART da parte delle Donne 
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svolgere adeguatamente il 
mio lavoro 

So come reperire le 
informazioni di cui ho 
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Ho scadenze raggiungibili 



� 

Percezione Obiettivi SMART da parte degli Uomini 
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� 

Percezione del grado di condivisione, coinvolgimento e 
partecipazione  nel processo decisionale, (domande N° 9, 

16) da parte delle Donne 
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struttura (*) condivide, con 
gli appartenenti alla stessa, 
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possesso,  utili 
all’espletamento dei compiti 
assegnati  

I momenti di confronto con 
il responsabile della mia 
struttura sugli obiettivi 
dell'organizzazione sono 
adeguati in numero e qualità 



� 

Percezione del grado di condivisione, coinvolgimento e 
partecipazione  nel processo decisionale, (domande N° 9, 

16) da parte degli Uomini 
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� 

Percezione chiarezza ruolo organizzativo 
(domande N° 10, 12, 13) da parte delle Donne 
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� 

Percezione chiarezza ruolo organizzativo 
(domande N° 10, 12, 13) da parte degli Uomini 
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� 

Percezione cooperazione e collaborazione, 
comunicazione, supporto tra colleghi (domande  

N° 14, 15, 18, 28) Donne 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 Con gli altri uffici del 
Comune comunico senza 
formalità e con 
immediatezza 
Esiste collaborazione con i 
colleghi per il 
raggiungimento dei fini 
comuni dell’ente 
Nel gruppo di lavoro della 
propria struttura si trovano 
soluzioni adeguate ai 
problemi che si presentano 
Se il lavoro diventa difficile, 
posso contare sull'aiuto dei 
miei colleghi 



� 

Percezione cooperazione e collaborazione, 
comunicazione, supporto tra colleghi (domande  N

° 14, 15, 18, 28) Uomini 
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� 

Percezione Efficienza ed efficacia del processo 
decisionale (domande  N° 19, 20, 21, 22, 23, 24) 

da parte delle Donne 
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� 

Percezione Efficienza ed efficacia del processo 
decisionale (domande  N° 19, 20, 21, 22, 23, 24) 

da parte degli Uomini 
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� 

Percezione delle opportunità di valorizzazione, crescita, 
sviluppo delle competenze professionali,  formazione e 
aggiornamento professionale (domande  N° 11, 17, 25, 

29, 30) da parte delle Donne 
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La formazione/aggiornamento che 
ricevi è adeguata al ruolo e ai compiti 
assegnati? 

Il mio lavoro consente di far 
emergere le qualità personali  



� 

Percezione delle opportunità di valorizzazione, crescita, 
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� 

Percezione del Cambiamento e innovazione 
organizzativa (domande  N°  26, 27) da parte 

delle Donne 
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� 

Percezione del Cambiamento e innovazione 
organizzativa (domande  N°  26, 27) da parte 
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� 

Percezione della Soddisfazione  (domande N° 31, 
32) da parte delle Donne 
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� 

Percezione della Soddisfazione  (domande N° 
31, 32) da parte degli Uomini 
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� 46  proposte così articolate: 
�  11 più  formazione professionale 
�  11 più efficienza ed efficacia del processo decisionale  
�  7 più equità nella distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale, e nel 

riconoscimento  in termini di ricompense, più meritocrazia e meno clientelismo 
�  5 più collaborazione, comunicazione  tra colleghi 
�  5 Più mezzi e risorse, disponibilità di bilancio 
�  4 innovazione tecnologica per eliminare fasi superflue del processo di lavoro 
�  4 Riduzione orario per servizi al  pubblico e più tempo per lavoro di back office 
�  3 più informazioni e comunicazioni 
�  3 retribuzioni più adeguate 
�  3 Sicurezza e comfort  
�  3 Più rotazione per turno di lavoro al sabato e/o non lavorare al sabato 
�  2 maggiore responsabilità 
�  2 inutilità proposte tanto non servono, non cambia nulla  

Cosa migliorare (Domanda 33) da parte delle 
Donne 



42  proposte così articolate: 
�  13 Coinvolgimento  e partecipazione nel processo decisionale e adeguatezza dei ruoli 

manageriali e di leadership 
�  12 più  formazione professionale per migliorare competenze professionali 
�  11 più equità nella distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale, nel riconoscimento  in 

termini di ricompense, più meritocrazia 
�  10 Sicurezza e comfort ambiente di lavoro  
�  9 revisione della struttura organizzativa, o.d.l, delle procedure,  dei processi per l’erogazione dei 

servizi 
�  8 Più mezzi e risorse umane ed economiche 
�  6 innovazione tecnologica per eliminare fasi superflue del processo di lavoro / migliorare il 

lavoro ed i servizi all’utenza 
�  2 più efficienza ed efficacia del processo decisionale  
�  6 più collaborazione, coordinamento, comunicazione, informazione tra settori, servizi e  tra 

colleghi 
�  2 retribuzioni più adeguate 
�  2 inutili le proposte, tanto non cambia nulla  
�  1 interprete (legge 104/92 art 9)  
 

Cosa migliorare (Domanda 33) da parte degli  
Uomini 



� 
� Per benessere organizzativo possiamo, intendere l’insieme dei 

valori, delle regole/norme, dei processi e delle pratiche 
organizzative che caratterizzano ed animano la dinamica 
della convivenza nei contesti di lavoro e che hanno lo 
scopo di promuovere, mantenere e migliorare la qualità 
della vita, il grado di benessere fisico, psicologico e 
sociale delle comunità lavorative ma anche del contesto 
ambientale per il quale le organizzazioni esistono. 

Il benessere organizzativo: una proposta 
operativa 



� 
� L’organizzazione  esiste per raggiungere un fine! 
� E’ il mezzo che permette di raggiungere il fine: 
� Economico, 
� Sociale 
� Politico 
� ….. 
� Le organizzazioni che diventano fine a se stesse sono 

organizzazioni «malate» e producono «malessere»! 
 

Il benessere organizzativo: una proposta 
operativa 



� � Questa prospettiva di benessere organizzativo richiede una visione 
«sistemica»,  

� Ciò significa che la qualità della convivenza organizzativa  
implica il contributo , la responsabilità soggettiva di tutti gli 
attori della scena organizzativa.  

� Cioè ognuno concorre con l’esercizio della propria responsabilità  a  
definire in positivo o in negativo la qualità di tale  convivenza 
organizzativa. 

� La qualità del contributo fornito si riflette positivamente o 
negativamente su tutti gli altri attori del sistema 

Per una cultura del benessere organizzativo 



� 
� Non chiedetevi cosa può fare il benessere  organizzativo per voi! 

� Ma 
 

� Chiedetevi cosa potete fare voi per il benessere organizzativo! 

Per una cultura del benessere organizzativo 



� 
�  E’ necessario che: 
�  i Dirigenti devono aumentare notevolmente la consapevolezza della centralità 

del fattore gestione delle risorse umane e del clima organizzativo 
dell’Ente”; e assume atteggiamenti orientati alla soluzione più che a 
trovare i capri espiatori  dei problemi e delle cause, un orientamento 
propositivo rivolto al «futuro», più che al passato… 

�  i Collaboratori devono comprendere  che, se è giusto che pretendano dirigenti 
più attenti alle loro esigenze, se è legittimo che si vedano riconosciuti meriti per 
le loro capacità e per la qualità del loro lavoro, tutto ciò comporterà maggiori 
responsabilità;  ma il punto non è tanto la capacità di sapersi far carico 
delle conseguenze delle proprie azioni, quanto un atteggiamento 
orientato alla soluzione più che a dimostrare quanto si è esperti dei 
problemi e delle cause, un orientamento propositivo rivolto al «futuro», 
più che al passato 

Per una cultura del benessere organizzativo 



� 
� Quello che veramente si ritiene importante è la capacità dei 

soggetti di responsabilizzarsi, ossia di farsi carico, dei 
risultati conseguiti. 

� I risultati ottenuti saranno il punto di partenza per 
l’assunzione di una nuova responsabilità: di miglioramento, 
di mantenimento e/o di un’azione correttiva  

�  Per una convivenza positiva è necessario che tutti accettino 
e condividano questo aspetto se si vuole giungere ad una 
valorizzazione delle organizzazioni e dei loro attori e più 
complessivamente del contesto. 

Per una cultura del benessere organizzativo 



� 
�  Le variabili che concorrono a determinare il benessere organizzativo come ad esempio: 

Ë  Caratteristiche dell’ambiente nel quale il lavoro si svolge 
Ë  Chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati e pratiche 

organizzative 
Ë  Riconoscimento e valorizzazione delle competenze 
Ë  Comunicazione intraorganizzativa circolare 
Ë  Circolazione delle informazioni  
Ë  Prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali  e dello Stress 

Ë  Clima relazionale franco e collaborativo 
Ë  Scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi 
Ë  Equità organizzativa 
Ë  Apertura all’innovazione 
Ë  Conflittualità 

Le dimensioni operative per il benessere 
organizzativo  



� �  Il benessere organizzativo si realizza attraverso: 
1.   un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente. Per ambiente 

salubre si intende un ambiente che garantisca le fondamentali regole di igiene; 
confortevole e accogliente fa riferimento ad aspetti di funzionalità – in rapporto 
sia alle esigenze lavorative che a quelle dei lavoratori e/o clienti – di gradevolezza 
estetica e di cura dell’aspetto dell’ambiente. 

2.   obiettivi espliciti e chiari ed è coerente tra enunciati e prassi operative 

3.  Una direzione strategica che deve formulare in maniera chiara gli obiettivi 
da perseguire e allo stile direzionale che deve comunicare tali obiettivi ai 
dipendenti, con modalità di comunicazione non ambigue.  

4.   la direzione non contraddice nei fatti e nella operatività quotidiana quanto 
deciso, regolamentato e condiviso. 

Le dimensioni operative per il benessere 
organizzativo  



� 5.   Riconoscimento  e valorizzazione delle competenze e gli apporti dei 
dipendenti  e stimola nuove potenzialità. Si fa riferimento al fatto che 
vengano riconosciute le caratteristiche individuali e le diversità degli apporti: 
ponendo al singolo richieste congrue rispetto a quello che lui è (ruolo, 
competenze, qualifiche) e fa; facilitando l’espressione del saper fare in tutte 
le sue potenzialità (tecnico-professionale, trasversali e sociali); riconoscendo 
reciprocità negli scambi: attribuendo un corrispettivo per quanto si riceve 
(economico, visibilità sociale, ecc.); promuovendo lo sviluppo del saper fare 
(aggiornamento, condivisione e circolazione delle conoscenze,  ecc.). 

6.   Ascolto delle istanze dei dipendenti. L’organizzazione considera le 
richieste e le proposte dei dipendenti come elementi che contribuiscono al 
miglioramento dei processi organizzativi e che vengono, pertanto, 
tenute in considerazione nei principali processi decisionali 
(definizione obiettivi, organizzazione lavoro, definizione regole, ecc.). 

7.  Presenza nell’organizzazione di processi di negoziazione, in cui viene 
riconosciuta “l’esistenza” delle due parti (dirigenza-dipendenti), che 
interagiscono in base a regole di reciprocità. Questo aspetto rinvia a 
processi di coinvolgimento e partecipazione. 

Le dimensioni operative per il benessere 
organizzativo  



� 8.  La disponibilità delle informazioni pertinenti al lavoro . Tutto ciò che si fa e che 
succede costituisce informazione da rendere disponibile e nota agli altri, quando, 
ovviamente, rientra nella sfera lavorativa di competenza. A tutti è consentito l’accesso 
all’informazione e vi sono strumenti e regole chiare per la diffusione delle informazioni.. 

9.  L’adozione di tutte le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali. Le 
organizzazioni rispettino e assolvano gli obblighi di legge in materia di sicurezza, 
elementi fondamentali della stessa identità e cultura aziendale. 

10.  Un ambiente relazionale franco, comunicativo, collaborativo. Si fa riferimento alla 
qualità della comunicazione e allo stile di lavoro sia a livello orizzontale che verticale. 

11.   La scorrevolezza operativa, rapidità di decisione, azioni orientate agli obiettivi. 
Si fa riferimento al fatto che viene assicurata la fluidità operativa della vita lavorativa: i 
problemi vengono affrontati con l’intenzione di superarli, prevale la sensazione che si 
procede verso gli obiettivi comuni, anche a partire dalle situazioni problematiche 

Le dimensioni operative per il benessere 
organizzativo  



� 12.   Equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione  di responsabilità, di 
promozione del personale. Sono definiti criteri e percorsi chiari per responsabilità, 
carriere, premi, ecc., che vengano esplicitati e resi pubblici. A tutti sia data in egual 
misura la possibilità di accedervi. 

13.   Stimola, nei dipendenti, il senso di utilità sociale contribuendo a dare senso alla 
giornata lavorativa dei singoli e al loro sentimento  di contribuire ai risultati comuni 

14.   l’attività dei singoli dipendenti fa parte ed è necessaria a un processo più 
complesso che tende al raggiungimento di risultati comuni. Viene inoltre 
salvaguardato nel tempo il rapporto funzionale tra attività dei singoli e obiettivi aziendali. 

15.   Apertura all’ambiente esterno e all’innovazione tecnologica e culturale. 
L’organizzazione si dimostra flessibile, aperta al cambiamento, in grado di adattarsi ad 
esso e considera l’esterno come una risorsa per il proprio miglioramento. 

16.   Fattori di stress. Si fa riferimento al livello percepito di fatica fisica e mentale e di stress 
17.   Caratteristiche del compito. Il riferimento è al contenuto del lavoro e al carico di 

lavoro 
18.   Conflittualità. Si fa riferimento all’eventuale presenza di situazioni conflittuali sia 

manifeste che implicite 

Le dimensioni operative per il benessere 
organizzativo  



� 

Gli indicatori di “benessere” 
1. Soddisfazione  
per l’organizzazione 

Gradimento per l’appartenenza a un’organizzazione ritenuta di 
valore 

2. Voglia di impegnarsi  
per l’organizzazione 

Desiderio di lavorare per l’organizzazione, anche oltre il richiesto 

3. Sensazione di far parte 
di un team 

Percezione di puntare, uniti, verso un obiettivo. 
Percezione di una coesione emotiva nel gruppo 

4. Voglia di andare al lavoro Quotidiano piacere nel recarsi al lavoro 

5. Elevato coinvolgimento Sensazione che, lavorando per l’organizzazione, siano soddisfatti 
anche bisogni personali 

6. Speranza di poter cambiare  
le condizioni negative attuali 

Fiducia nella possibilità che l’organizzazione abbia la capacità di 
superare gli aspetti negativi esistenti 

7. Percezione di successo  
dell’organizzazione 

Rappresentazione della propria organizzazione come vincente 

8. Rapporto tra vita lavorativa 
e privata 

Percezione di un giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero 

9. Relazioni interpersonali Soddisfazione per le relazioni interpersonali costruite sul posto di 
lavoro 

10. Valori organizzativi Condivisione dell’operato e dei valori espressi dall’organizzazione 

11. Immagine del 
management  

Fiducia nelle capacità gestionali e professionali della dirigenza 
(credibilità) e apprezzamento delle qualità umane e morali della 
dirigenza (stima) 



1. Insofferenza  
nell’andare al lavoro 

Esistenza di una difficoltà quotidiana a recarsi al lavoro 

2. Assenteismo Assenze dal luogo di lavoro per periodi più o meno prolungati e 
comunque sistematici 

3. Disinteresse per il lavoro Scarsa motivazione che può o meno esprimersi anche attraverso 
comportamento di scarso rispetto di regole e procedure, e nella 
qualità del lavoro 

4. Desiderio di cambiare lavoro Desiderio chiaramente collegato all’insoddisfazione  
per il contesto lavorativo e/o professionale in cui si è inseriti 

5. Alto livello di pettegolezzo Il pettegolezzo raggiunge livelli eccessivi, rendendolo quasi un 
sostituto dell’attività lavorativa 

6. Covare risentimento  
verso l’organizzazione 

Il dipendente prova rancore-rabbia nei confronti  
della propria organizzazione fino ad esprimere un desiderio di 
rivalsa 

7. Aggressività   
e nervosismo 

Espressione di aggressività, anche solo verbale, eccedente 
rispetto all’abituale comportamento della persona, che può 
manifestarsi anche al di fuori dell’ambito lavorativo. Irritabilità 

8. Disturbi psicosomatici Classici disturbi dell’area psicosomatica (sonno, apparato 
digerente, ecc.) 

Gli indicatori di “malessere” 



9.Sentimento di inutilità La persona percepisce la propria attività come vana, inutile, 
non valorizzabile 

10. Sentimento di irrilevanza La persona percepisce se stessa come poco rilevante, quindi 
sostituibile, non determinante per lo svolgimento della vita 
lavorativa dell’organizzazione 

11. Sentimento  
di disconoscimento 

La persona non sente adeguatamente riconosciuti  
né le proprie capacità né il proprio lavoro 

12. Lentezza nella performance I tempi per portare a termine i compiti lavorativi si dilatano 
con o senza autopercezione del fenomeno 

13. Confusione organizzativa  
in termini di ruoli, compiti, ecc 

Il dipendente e/o cliente non ha chiaro «chi fa cosa», senza 
che, a volte, ciò determini disagio e desiderio di porvi 
rimedio 

14. Venir meno della 
propositività 

E’ assente sia la disponibilità ad assumere iniziative che il 
desiderio di sviluppo delle proprie conoscenze professionali 

15. Aderenza formale alle 
regole   

Pur svolgendo i propri compiti e attenendosi alle regole e 
procedure dell’organizzazione, il dipendente non partecipa 
emotivamente ad esse 

Gli indicatori di “malessere” 



� �  la decisione relative agli interventi deve rimanere di competenza dei ruoli 
istituzionali o organizzativi. 

�  Il piano degli interventi di sviluppo organizzativo possono riguardare uno o 
più dei seguenti aspetti: 
I.  interventi sulla struttura e sui ruoli organizzativi; 
II.  interventi di innovazione tecnologica; 
III. interventi sui processi organizzativi; 
IV. interventi sulla cultura organizzativa. 

� Le forme che più frequentemente questi interventi possono assumere sono: 
a.  piani di comunicazione; 
b.  piani di formazione; 
c.  modifica di norme e procedure; 
d.  interventi sull’organizzazione del lavoro. 

La definizione del piano degli interventi 



� 
� Tempo 1 ora 
�  Formate gruppi di 5 /8  persone 
� A turno ciascuno dice cosa fa già oggi per il benessere  organizzativo e per 

una convivenza positiva nell’ambito del suo lavoro e poi per il futuro cosa 
potrebbe fare per migliorare 

� Una persona scrive tutto quanto detto su due fogli grandi (uno per 
situazione attuale ed uno per il futuro)  

� Non si possono fare commenti, valutazioni, giudizi né positivi né negativi 
�  Sono possibili solo domande tese a specificare / capire meglio o rendere il 

concetto più concreto possibile 
�  Poi dare un nome al gruppo e appendere i fogli  
� Nominare un relatore del gruppo 

Come posso contribuire «concretamente» al 
benessere organizzativo? 



� 

Come posso contribuire al benessere 
organizzativo? 

Come contribuisco già al 
benessere organizzativo? 

Cosa faccio già ora…  

� …………… 

Come potrei contribuire di più o 
meglio? Cosa potrei fare per 

migliorare…. 

� ……………………. 



� 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro 

Maria Soldati 
http://www.coachingetraining.it 

 


