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I Continenti che si incontrano e non 

vanno alla deriva   

La responsabilità

sociale

Ente

Il territorio locale 

Lo sviluppo del  

capitale umano in 

tutte le sue forme 

La storia 
della giunta 

regionale 

Ente
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gli ambienti di lavoro sani sono 

caratterizzati  da ……….

alta produttività,

alta prestazione,alta prestazione,

ridotti costi economici

alta soddisfazione sul lavoro.
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Dove prevale il mal …essere..

Si lavora solo per la “busta paga”e aumentano lamentele anche su ciò 

Situazioni conflittuali con i colleghi o superiori.

Comunicazione interna ed esterna non efficace e non efficiente 

Scarsa qualità del lavoro svolto (aumentano gli errori umani) 

Condizioni lavorative ripetitive e logoranti (generanti altra demotivazione lavorativa) 

Mancanza di stimoli lavorativi e creatività.

Insoddisfazione professionale e di sviluppo professionale

Ricadute su immagine verso ambiente esterno Ricadute su immagine verso ambiente esterno 

Stanchezza fisica e mentale durante il lavoro.

Malessere – danno alla salute

Costi aumentati per la collettività

Nella pubblica amministrazione rischio ulteriore :   l’immagine della politica rischia di 

risentirne 

per la  tristezza e depressione e frustrazione dei dipendenti che forniscono emozioni 

negative al cittadino, agli enti, alle associazioni , all’esterno , al territorio locale.   
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valutazione preliminare ed 
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valutazione preliminare ed 

indagine qualitativa 

integrativa 
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INAIL
Su indicazioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza

e la Salute del lavoro, mutuate dagli studi di Hacker (1991) e 

Hacker et al. (1983) 
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eventi sentinella / area del contesto / area del contenuto 

Valutazione per singole aree 
Cornice di riferimento 

Cosa indagare Come 

Area eventi 
sentinella 

Dati/frequenze/analisi statistica 
indicatori 

Criticità e elementi costruttivi 
per l’analisi qualitativa e non 

solo quantitativa dei dati 

Analisi della 
documentazione 

Area analisi del Variabili : Analisi delle variabili di Interviste Area analisi del 
contenuto 

Variabili :
Ambiente di lavoro 
Pianificazione compiti 
Carico/ritmo/orario 

Analisi delle variabili di 
contenuto attraverso ascolto 

attivo dei partecipanti  
valutazione preliminare 
(campione 10% gruppi 

omogenei) 

Interviste 
semi-strutturate 

individuali 

Area analisi del 
contesto 

Variabili :
Funzione e cultura org. 
Ruolo
Autonomia decisionale 
Aspetti relazionali 

Analisi delle variabili di 
contesto attraverso ascolto 

attivo dei partecipanti  
valutazione preliminare 
(campione 10% gruppi 

omogenei) 

Interviste di gruppo  
(metodo Focus G. ) 

8dott.ssa Flavia Margaritelli



Gli strumenti 

Analisi del contenuto: 

intervista individuale 

Pianificazione compiti

Carico di lavoro/ritmo 
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Carico di lavoro/ritmo 

FASI 

Costruzione strumento e

somministrazione
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Gli strumenti 

Analisi del contesto : focus group 

variabili cultura organizzativa, comunicazione, ruolo 
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FASI : 

Costruzione strumento e somministrazione 10



APPROCCIO PSICOSOCIALE 
Fonte: Cooper (1986)
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ANALISI DEL CONTENUTO LAVORO 

priorità emerse TRA I FATTORI STRESSANTI 

� Attività svolte in contemporanea

� Interruzioni sul lavoro (mail, richieste utenti interni ed

esterni)esterni)

� scarsa pianificazione delle attività- ripetitività delle

stesse

� Dotazioni in uso : esigenza maggiore manutenzione
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ANALISI DEL CONTESTO

ALTAMENTE CRITICHE :

� SVILUPPO CARRIERA 

� CULTURA ORGANIZZATIVA 

� RUOLO E SODDISFAZIONE LAVORATIVA  

Critica la variabile cultura organizzativa 

appare rilevante (fattore stressante ) per tutti i gruppi omogenei  anche nelle 
sottovariabili 

Ossia  .. 
comunicazione, 
sostegno per la risoluzione dei problemi, 
definizione degli obiettivi organizzativi
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variabile cultura organizzativa 

Alcune verbalizzazioni : 

Ci vorrebbe una maggiore sensibilità e “ascoltare “ 

Si richiedono maggiori riunioni anche tra strutture e strutture

Servirebbe una maggiore chiarezza delle competenze, una Servirebbe una maggiore chiarezza delle competenze, una 
ridistribuzione equa dei carichi, una supervisione, una 
maggiore osservanza delle regole

I colleghi dovrebbero parlare più chiaramente, comunicare in 
maniera più chiara e precisa

E’ l’ufficio stesso del servizio che dovrebbe dialogare di più e 
meglio, perché non utilizzare la modalità del briefing la 
mattina ? 
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Variabili ruolo e soddisfazione 

lavorativa 

Sono presenti aspetti di ambiguità e conflitto di ruolo

Alcune verbalizzazioni sono di seguito riportate:

Manca la cultura delle gestioni dei gruppi, esistono piccoli gruppi

con elevata conflittualità

Tutto è nelle dinamiche di potere.

Di fronte all’item- domanda :

HO LA SENSAZIONE DI FAR PARTE DI UNA SQUADRA (sì/no) in

generale la percezione è orientata sul no
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item al lavoro è facile avere le informazioni di cui si 

ha bisogno? 

facilità nel reperire informazioni. 

Grado di accordo espresso 

solo la metà, circa, del campione intervistato reputa facile

recuperare le informazioni
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Comunicazione verso l’esterno: 

Item - percepisco che il lavoro dell’ente è apprezzato all’esterno (da mai a sempre)

i lavoratori hanno espresso risposte che prevalgono sul mai, raramente, qualche volta.

I risultati indicano:

aspetto percettivo prevalente che sembra correlabile alle percezione che il cittadino ha

rispetto alla P. A e alle istituzioni,

percezione che si riflette sui lavoratori/dipendenti di ruolo.
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Variabile ruolo :
fattori più desiderati ?

Risposta più indicata su otto modalità possibili:
migliorare i processi di lavoro (circa il 44% degli
intervistati )
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tra i desiderata : introdurre opportunità di 

aggiornamento professionale 

su otto modalità possibili circa il 52 % degli

intervistati ha scelto questa risposta
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tra i desiderata ... 

accogliere maggiormente le richieste degli utenti

su otto modalità possibili circa il 30 % degli

intervistati ha scelto questa risposta
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I valori dei lavoratori 

per lei essere responsabili sul lavoro 
significa...........

fare bene il lavoro e fare in modo che gli altri non abbiano problemi per la mia 
pigrizia o incapacità. 

La parola “responsabilità” è legata al soggetto non al ruolo o al fatto che lo 
dice qualcuno. 

La sera devo tornare a casa e guardare negli occhi i figli e sapere di aver fatto 
il proprio lavoro. 

Essere diligenti sul lavoro rispettare gli orari fare il proprio dovere.

Avere coscienza del lavoro che si svolge (per esempio applicarsi e meritarsi lo 
stipendio intero anche per rispetto verso i disoccupati.) 
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per lei avere la responsabilità del 

lavoro degli altri significa ..............

Riuscire a coordinare tutte le fasi di una 
determinata procedura sentire anche le varie 
esigenze delle persone. esigenze delle persone. 

Formarli . motivarli, guidarli e controllarli.

Farsi carico delle difficoltà degli altri 

lavoro di squadra 

Lavorare in gruppo e condividere il risultato (come 
gruppo). 
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in sintesi : alcuni elementi critici.... 

variabile comunicazione interna - cultura organizzativa

attività operative non sempre chiare e definite, relazioni interpersonali che
risentono della struttura gerarchica che veicola informazioni provenienti
dall’alto verso il basso, comunicazione poco orizzontale e trasversale o
basata sui gruppi di lavoro

variabile critica della comunicazione sul versante esterno (rapporti convariabile critica della comunicazione sul versante esterno (rapporti con
l’utenza – cittadinanza, relazioni pubbliche)

variabile strumentazione

manutenzione poco orientata all’istituzione di criteri univoci per l’assegnazione
di dotazioni ergonomiche o criteri programmatici d’interventi che non siano
solo basati sull’emergenza e la contingenza

necessità di una razionalizzazione dell’assegnazione del personale, finalizzata a
garantire una più equa ripartizione e distribuzione dei compiti e delle
funzioni all’interno delle varie Direzioni.
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Elementi critici.......  

Variabile ruolo esigenza di avere un profilo nominativo

lavorativo (job profile) che sia completo di tutte le

competenze (conoscenze, esperienze e capacità)

variabile sviluppo carriera

incertezze sui piani - carriera,

Maggiore esigenza di meccanismi basati su premi,

incentivi, riconoscimenti del merito, criteri di

avanzamento.
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Soluzioni ?  

tante idee  ......anche dei lavoratori   

interventi di maggiore apertura comunicativa verso 

l’utenza regionale 

implementazione delle dotazioni strumentali 

(internet) per biblioteche o sportelli informativi 

turistici turistici 

implementazione dei mezzi tecnologici che possano 

avvicinare il lavoratore all’utenza (utilizzo mirato 

della Pec, home page del sito web ufficiale con 

mappatura dettagliata delle sedi e sito web 

maggiormente etero - diretto). 
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INTERVENTI DI FORMAZIONE 

MIRATA ALLA MANSIONE SVOLTA 

Esigenza forte di conoscenza delle competenze giuridiche,
normative comunitarie, poiché fabbisogno espresso dagli stessi
lavoratori,

Aspetti esperienziali dell’apprendimento e l’applicazione delle best
practices

(training on the job- per es. su temi gestione pec/utenza)
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interventi di tipo procedurale

che vadano a introdurre le linee guida/job profile di ogni ruolo svolto e che
prevedano un sistema di competenze definite secondo uno schema di
valutazione delle prestazioni lavorative che accompagni l’aggiornamento
professionale di ogni lavoratore pertinente al ruolo.

interventi comunicativi che favoriscano la partecipazione gruppale

e la conoscenza effettiva dell’ambiente organizzativo nel quale si opera o si
agisce, attraverso un maggior numero di riunioni che siano tecniche
ovvero tese a implementare la capacità di problem solving e la risoluzione
pratica dei problemi lavorativi incontrati dai lavoratori e dirigenti

maggior numero di riunioni da istituire tra persone riferite a ruoli diversi,
maggior numero di riunioni che riuniscano le diverse dirigenze e le sedi
anche attraverso l’introduzione di web/video/call conference
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Quali Interventi ?  

fattori di protezione : individuo /gruppo 

/organizzazione 

Organizzativi 

Tecnici Tecnici 

Procedurali 

Comunicativi 

Formativi 
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In concreto .............Obiettivi posti

priorità agli aspetti “informativi - comunicativi” 

miglioramento del senso di appartenenza e di 
identità



Per un rafforzamento del senso di appartenenza al 

gruppo di lavoro e all’ organizzazione nella sua 

interezza .. 

In programmazione 

studio-ricerca psico-sociale sul grado di 

soddisfazione del servizio offerto da “utenti soddisfazione del servizio offerto da “utenti 

interni” verso “l’utente interno”

In programmazione  Comunicazione intragruppo e intergruppo

aspetti di leadership, di clima e di gruppo 

rendere più efficace la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le
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Studio ricerca psicosociale 

Obiettivo: 

Applicare misura correttiva rischio medio stress lavoro 

correlato 

( normativa) 

Internal Customer satisfaction surveys

Modalità- strumenti – tempi 

� fattori di percezione (tempestività del servizio, comunicazione, 

comprensione del problema del cliente interno) . 

� Aree : comunicazione /produttività /reattività

� somministrazione – metà novembre 

� Individuazione aree rilevate- primi risultati entro dicembre 

2014 

Modalità- strumenti – tempi 
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Somministrazione questionari (schede con circa 10 item) 

• A) agli utenti : due tipologie (1 /per Direzione ) 

totale 20 item questionario di customers 

Modalità e strumenti 

totale 20 item questionario di customers 

satisfaction 

• B) alle Direzioni coinvolte: opinione sulle 

richieste degli utenti (carico lavoro, qualità 

delle richieste, fattibilità ecc.) 
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Obiettivo atteso: 

ascoltare le diverse esigenze utente
interno/cliente interno

Obiettivi macro : 

- Favorire comunicazione tra Direzioni - Favorire comunicazione tra Direzioni 

- Sviluppare consolidamento immagine interna 
(premessa di cambiamento per il rilancio 
immagine esterna)  

- Favorire cultura di gruppo e appartenenza 
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