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ANALISI DEI DATI FORNITI DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULL’INDAGINE 

DI CLIMA - SETTEMBRE 2015  

Premessa 
Il  questionario dell’indagine di benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e 

valutazione del superiore gerarchico, predisposto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e 

somministrato ai dipendenti dell’Università di Catania, per tramite  del nucleo di valutazione, è basato su 

scale d’atteggiamento di tipo Likert, per complessive 82 affermazioni (item), relative a 14 ambiti tematici, 

per le quali il dipendente deve fornire un giudizio di disaccordo/accordo, attribuendo un punteggio da 1 

(massimo disaccordo) a 6 (massimo accordo). Più alto è il valore rilevato, maggiore  è il livello di benessere 

percepito. Nell’analisi dei dati, il discrimine tra giudizi negativi e positivi può essere considerato il valore 

centrale della scala, pari a 3,5. 

In tabella 1 sono riportati i dati elaborati dal Nucleo di Valutazione. In particolare,  il punteggio medio su 

ciascun ambito tematico e il numero di domande. 

 

Tabella 1 tratta dal report del nucleo di valutazione dell’Università di Catania 

Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) nell’ambito delle sue competenze propositive ritiene opportuno 

analizzare lo stato di salute dell’Amministrazione  al fine di predisporre il Piano triennale sulle azioni 

positive e focalizzare l’attenzione sui punti più critici.  

Tra i compiti consultivi il C.U.G. intende formulare un parere  sulle modalità di somministrazione,  di 

elaborazione ed interpretazione dei dati. 

Infine, il C.U.G. nell’ambito  dei suoi compiti propositivi  intende,  laddove emergono necessità,  proporre 

integrazioni al questionario come previsto dalle disposizioni ANAC nell’ambito dell’autonomia. 

 



Analisi dei dati e risultati 
Di seguito vengono illustrati i risultati ottenuti (settembre 2015) per ciascuna delle tre tipologie di ambito 

individuate dall’ANAC: Benessere organizzativo (da A a I) ; grado di condivisione (da L a N)  e valutazione del 

superiore gerarchico (O-P). 

E’ importante notare come l’analisi fattoriale eseguita prendendo in considerazione tutti gli item 

considerati nell’indagine dell’Università di Catania valida la suddetta suddivisione degli ambiti  in 3 gruppi 

evidenziando, inoltre un ulteriore gruppo relativo all’ambito sulla discriminazione (Fig. 1). 
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Figura1 Analisi fattoriale -  diagramma dei pesi delle variabili ruotati VARIMAX.   

1. Benessere Organizzativo (da A ad I,  inteso come “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”). 

I dati della rilevazione per i dipendenti dell’Università di Catania confrontati con le medie dei dati rilevati 

nelle altre Università italiane e in altri comparti evidenziano come in generale il nostro Ateneo presenta 

valori uguali o più elevati in tutti gli ambiti (Figura 2) 
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Figura 2: confronto tra i dati dell’Università di Catania e i dati medi delle altre università italiane e gli altri comparti 

(dati ANAC 2014) 

 

Come si evince dalla tabella 2 gli ambiti C - L’equità nella mia amministrazione e D - La carriera e lo sviluppo 

professionale registrano valori medi generalmente inferiori alla sufficienza (3.23 e 3.15 rispettivamente). 

L’ambito B, finalizzato a misurare la percezione di  discriminazioni legate all’appartenenza sindacale, 

politica, religiosa, etnica, anagrafica e di genere, risulta, complessivamente, quello con il punteggio più alto 

(5.26), ad attestare una limitata presenza di problematiche discriminative. Tuttavia, il C.U.G. intende porre 

una particolare attenzione in tale ambito analizzando i dati  scorporati  sulla base del genere e dell’età  e 

considerando  l’elevata  numerosità delle non risposte (23% su tutte le domande, 16% senza la domanda 

sulla discriminazione legata alla disabilità a cui hanno risposto solo i potenziali discriminati). 

L’analisi di dettaglio è riportata in appendice. 

Tabella 2-  Normalizzato a 100 senza le non risposte 

 Media 
non 
risposte 

Valore 
medio 

Importanza 
degli amb. di 
indag. 

I/B I/B 
nazionale 
ANAC 

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 6 4.44 5.46 1.23 1.2 

B - Le discriminazioni 23 5.26 4.91 0.93 0.98 

C - L'equità nella miaamministrazione 8 3.23 5.41 1.67 1.5 

D - Carriera e sviluppo professionale 8 3.15 5.33 1.69 1.7 

E - Il miolavoro 5 4.65 5.51 1.18 1.1 

F - I mieicolleghi 6 4.71 5.38 1.14 1.2 

G - Il contesto del mio lavoro 8 3.80 5.38 1.42 1.6 

H - Il senso di appartenenza 8 4.86 5.39 1.11 1.2 

I - L’immagine della mia amministrazione 6 5.11 5.34 1.05 1.1 

L - La miaorganizzazione 16 3.50 - - - 

M - Le mie performance 11 3.42 - - - 

N - Il funzionamento del sistema 18 3.14 - - - 

O - Il mio capo e la mia crescita 15 4.10 - - - 

P - Il mio capo e l’equità 18 4.17 - - - 



 

L’ Analisi fattoriale, prendendo in considerazione solo gli ambiti  tematici sul benessere lavorativo (da A ad 

I) evidenzia come ben si separano le domande sulle discriminazioni, l’immagine ed il senso di appartenenza 

(fig. 3) dal resto degli item. 
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Fig. 3 Analisi fattoriale considerando solo le aree sul benessere organizzativo (da A ad I) 

 

La tabella 2 presenta il valore medio dell’importanza attribuita (domande A-I) ai cinque ambiti tematici 

dell’indagine sul benessere organizzativo, affiancato dal  Quoziente I/B che indica il “gap” tra l’importanza 

attribuita a tali ambiti e la percezione di benessere organizzativo nella propria amministrazione. Pertanto, 

maggiore è il valore del rapporto, più alta è la necessità di attivare interventi migliorativi. Dai dati risulta 

evidente che il valore medio di percezione del benessere non è mai superiore all’importanza attribuita, cioè 

la situazione percepita non è mai adeguata alle aspettative; unica eccezione la si può notare nell’ambito “B 

- Le discriminazioni”, nel quale il livello di benessere percepito è superiore all’importanza attribuita ( I/B= 

0.93). 

Gli ambiti in cui il quoziente I/B risulta più elevato sono:  C- L’equità nella mia amministrazione ( I/B= 1.67), 

D- La carriera e lo sviluppo professionale( I/B= 1.69) e G- Il Contesto del mio lavoro ( I/B= 1.42). Tali dati 

sono in perfetto accordo con i dati ANAC 2014 . 

I dati scorporati sulla base del genere mostrano valori simili del rapporto I/B per le  donne e per gli uomini. 

Gli scostamenti maggiori  si riscontrano nell’ambito delle discriminazioni, più elevato per gli uomini , e 

nell’ambito dell’equità nella mia amministrazione più elevato per le donne (tabella 3). 
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Tabella3 

 DONNE UOMINI 

Normalizzato a 100 senza le non risposte 
Valore 
medio 

Importanza I/B 
Valore 
medio 

Importanza I/B 

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

4.44 5.46 1.23 4.53 5.46 1.21 

B - Le discriminazioni 5.29 4.71 0.89 5.22 5.04 0.97 

C - L'equità nella miaamministrazione 3.18 5.39 1.70 3.34 5.41 1.62 

D - Carriera e sviluppo professionale 3.15 5.28 1.68 3.21 5.35 1.67 

E - Il miolavoro 4.68 5.49 1.17 4.66 5.52 1.19 

F - I mieicolleghi 4.75 5.35 1.12 4.70 5.40 1.15 

G - Il contesto del mio lavoro 3.81 5.34 1.40 3.85 5.41 1.41 

H - Il senso di appartenenza 4.87 5.36 1.10 4.85 5.42 1.12 

I - L’immagine della miaamministrazione 5.12 5.33 1.04 5.11 5.34 1.05 

 

Note:  

ambito tematico A-  nel caso del Mobbing emerge la stessa percentuale di percezione negativa per Uomini 

(media 5.05) e Donne (media 5.10) mentre circa il 10 % non risponde. Per le molestie il dato va 

approfondito registrandosi significativamente un valore migliore per le Donne (5.41) rispetto agli uomini 

(5.22). Nel campo il mio lavoro è sicuro a nostro parere andrebbe differenziato il lavoro per il personale 

tecnico di laboratorio da quello che opera in ufficio. (In appendice sono riportati i diagrammi esplicativi). 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

Donne 4.07 3.80 4.05 5.10 5.41 4.74 4.20 4.30 4.29 

Uomini 4.41 4.24 4.09 5.05 5.22 4.69 4.30 4.36 4.40 

 

Ambito tematico B -discriminazioni: Scorporando il dato in base al sesso  risulta che la percezione della 

discriminazione è molto simile tra donne e uomini , è significativa, per la discriminazione di genere (b 04), la 

media più alta registrata per gli uomini rispetto alle donne. Nel caso della Discriminazione per razza e 

religione (b03 e b05): i dati relativi alle minoranze sono chiaramente diluiti dalle risposte delle maggioranze 

(per esempio se ci sono 5 persone di altra religione che si sentono discriminati, il dato non risulta 

significativo perché  coperto dalla maggioranza non discriminata. Di fatto  sono discriminati il 100% delle 

minoranze). Diversa può essere l’interpretazione per la discriminazione per la disabilità in quanto il dato 

non è diluito grazie all’elevato numero delle non risposte ( vedi diagrammi in appendice). 

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 

Donne 5.27 5.42 5.62 4.65 5.68 5.61 4.57 5.71 5.10 

Uomini 5.17 5.33 5.45 4.89 5.51 5.44 4.59 5.48 5.15 

 

Ambito tematico C -equità nella mia amministrazione:  le donne hanno una percezione più negativa degli 

Uomini. Tale aspetto va attenzionato. 

 
 c1 c2 c3 c4 c5 

Donne 3.18 3.20 2.78 2.54 4.19 

Uomini 3.48 3.42 2.86 2.63 4.31 

 



Ambito tematico D - carriera e sviluppo professionale:  la percezione per le donne è peggiore per d1, d2, d3 

relativamente alla possibilità di fare carriera. In generale risulta meno soddisfatto il personale a tempo 

indeterminato per gli item d 02 e d03. (vedi appendice) 

 

 

 

 

Ambito tematico E -Il mio lavoro: la percezione per Uomo e Donna è simile.  

 
 e1 e2 e3 e4 e5 

Donne 4.78 5.27 4.37 4.74 4.23 

Uomini 4.76 5.21 4.35 4.76 4.20 

 

Ambito tematico F -i miei colleghi: In media i giudizi sono positivi;  per le donne sono maggiori le medie sul 

senso di squadra (f01 e f02); gli uomini si sentono più rispettati dagli altri colleghi (f03).  La percezione 

negativa relativamente all’ambito, anche se di poco, è maggiore per coloro che hanno il contratto a tempo 

indeterminato. 

 

 f1 f2 f3 f4 f5 

Uomini 4.41 5.53 5.18 4.51 4.15 

Donne 4.27 5.42 5.26 4.40 4.14 

 

Ambito tematico G -Il contesto del mio lavoro: seppur al di sopra del valore centrale, vanno attenzionati gli 

item riguardanti  la definizione dei  compiti e dei ruoli; circolazione delle informazioni; da segnalare i valori 

più bassi per le donne sull’organizzazione di azioni di conciliazione tempi di vita-lavoro . 

 
 g1 g2 g3 g4 g5 

Donne 3.80 4.31 3.81 3.60 3.51 

Uomini 3.85 4.25 3.84 3.67 3.63 

 

Ambito tematico H - Il senso di appartenenza: pur essendoci un elevato senso di appartenenza è da 

segnalare che il 21%  potendo cambierebbe ente. In generale le donne rispondono  con un giudizio più 

negativo rispetto agli uomini.  Inoltre, si evidenzia un  giudizio peggiore per i dipendenti con contratto a 

tempo  Indeterminato (TI) 

 h1 h2 h3 h4 h5 

Donne 4.83 5.36 5.19 4.12 4.83 

Uomini 4.96 5.37 5.26 4.16 4.51 

 

 d1 d2 d3 d4 d5 

Donne 2.78 2.46 3.03 3.86 3.63 

Uomini 2.92 2.64 3.10 3.78 3.60 



Ambito tematico I – l’immagine della mia amministrazione: nettamente positiva è l’immagine della propria 

amministrazione. 

 i1 i2 i3 

Donne 5.19 5.07 5.09 

Uomini 5.23 5.08 5.03 

 

2. Grado di condivisione del sistema di valutazione(L- M- N) 

L’indagine sulla condivisione del sistema di valutazione presenta un valore superiore alla sufficienza ad 

eccezione di N- il funzionamento del sistema (punteggio medio 3.14). Gli ambiti L, M ed N se confrontati 

con i dati ANAC 2014 presentano giudizi migliori ( 3.5 , 3.4 , 3.14 rispetto a 3.0, 3.3 e 3.0). 

In ogni caso seppur superiori alla media nazionale (Figura 4) si ritiene di dover attuare iniziative al fine di  

migliorare  il sistema di programmazione e condivisione degli obiettivi ed il sistema di valutazione delle 

performance della propria organizzazione in quanto vengono percepiti dai dipendenti come non sempre 

adeguati. 

 

Figura 4: confronto tra i dati dell’Università di Catania e i dati medi delle altre università italiane e 

gli altri comparti (dati ANAC 2014) 

Questo risulta  ancor più evidente dall’analisi a livello di singolo item sul coinvolgimento in fase di 

programmazione strategica e di rendicontazione (L.01 – Conosco le strategie della mia amministrazione, 

L.02 – Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione, L.03 – Sono chiari i risultati ottenuti della 

mia amministrazione) e soprattutto per quanto riguarda l’efficacia dei sistemi di valutazione nel premiare il 

merito (N.04 La mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano) nonché la condivisione 

dello sistema di valutazione (N.05 Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato 

adeguatamente illustrato al personale.)( vedi tabella) I risultati sono peggiori per le donne, talvolta 

nettamente.  

Questa analisi preliminare suggerisce l’adozione di misure migliorative nella direzione di un maggior 

coinvolgimento del personale e di una più efficace comunicazione interna, sia nella fase di programmazione 

che nella fase di misurazione e valutazione dei risultati. 



Note: 

Ambito tematico L - La mia organizzazione: si ritiene opportuno attenzionare i seguenti item : conosco le 

strategie della mia amministrazione; condivido gli obiettivi strategici, in quanto si nota che rispondono a 

questa domanda  più di  quelli che conoscono le strategie; è chiaro il contributo del proprio lavoro. In tutti e 

tre gli item si registra  un’elevata percentuale di non rispondo. Le risposte sono  simili  per T I e TD. 

 l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 m4 n1 n2 n3 n4 n5 

Donne 2.94 3.33 3.35 3.85 3.61 3.68 3.15 3.13 3.46 3.38 3.60 2.60 2.54 

Uomini 3.28 3.79 3.61 4.04 3.61 3.84 3.33 3.25 3.58 3.59 3.71 2.80 2.64 

 

3. Valutazione del superiore gerarchico O- P 

La terza tipologia di indagine riguarda la valutazione del “superiore gerarchico”. Il questionario è 

strutturato in 2 ambiti, e rileva la percezione dei dipendenti sulla “capacità del proprio “capo” di svolgere le 

funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della performance”, con 

particolare riferimento alla capacità di motivazione e valorizzazione del personale, al senso di equità ed alla 

capacità di gestire i conflitti”. 

I valori medi  di O e P delineano una valutazione del proprio “capo” buona, seppure con margini di 

miglioramento (Figura 5). Dall’analisi delle risposte alle singole domande  emergono comunque aspetti 

più problematici quali, ad esempio, gli item O.01 – Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei 

obiettivi e O.02 - Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro. Anche i n questo caso i risultati 

risultano uguali o migliori rispetto alla media nazionale (dai ANAC 2014). In generale le medie sono più 

basse per le donne rispetto agli uomini. 

 

Figura 5: confronto tra i dati dell’Università di Catania e i dati medi delle altre università italiane e 

gli altri comparti (dati ANAC 2014) 

Nota:  

E’ da segnalare l’elevata percentuale di non rispondo soprattutto rispetto alle domande più generali 

sull’amministrazione 

 o1 o2 o3 o4 o5 p1 p2 p3 p4 

Donne 3.71 3.78 4.41 4.25 4.27 3.96 3.89 4.13 4.66 

Uomini 3.85 3.84 4.27 4.39 4.34 4.12 3.90 4.20 4.70 



 

Conclusioni 
Hanno partecipato all’indagine 655 dipendenti in ruolo all’Ateneo su un totale di 1179 (56% - tale dato 

seppur in linea con il dato ANAC del 2014) potrebbe indicare qualche difficoltà nella comprensione 

dell’utilità dell’indagine e dubbi sull’anonimato dell’indagine. Compito del C.U.G. sarà quello di informare 

tutto il personale dell’Ateneo sul fatto che l’indagine non è un  adempimento formale ma sostanziale e 

rappresenta una reale opportunità per ascoltare i propri dipendenti su tematiche delicate e rilevanti e un 

utile strumento per collegare le politiche di valorizzazione del personale al ciclo della performance. La 

rilevazione inoltre non ha ricadute sulla valutazione personale in quanto anonima ma  esclusivamente con 

finalità legate all’elaborazione di un piano di miglioramento.   

La metodologia di rilevazione utilizzata è  riconosciuta a livello nazionale e si ritiene che questa sia stata 

un’importante scelta, in quanto i dati sono confrontabili a più grande scala. Tuttavia, l’analisi del 

questionario ha evidenziato alcune criticità nel questionario ANAC per cui sarebbe utile: a) integrare 

nell’ambito dell’autonomia dei singoli enti, prevista dall’ANAC, alcuni item al fine di prendere in 

considerazione le specificità del contesto lavorativo universitario; b) proporre un’indagine alternativa 

validata scientificamente a livello internazionale. In ogni caso il C.U.G. ritiene importante proporre 

un’indagine di clima rivolta anche al personale docente con metodi da valutare anche sulla base di 

esperienze ottenute in altre università.  

Nell’ambito della metodologia scelta vanno segnalate alcune problematiche relative alla somministrazione 

del report: 

i) Probabilmente non è chiara la scala delle risposte di cui si conosce bene il  significato solo per 1 e 6 

mentre l’interpretazione dei valori intermedi  non è esplicitata 

ii) Per l’esperienza del C.U.G., alcune delle domande possono risultare ambigue o non chiare  se non viene 

specificato il significato dei termini. 

Per quanto riguarda le problematiche relative all’interpretazione da parte del personale del report 

pubblicato dal Nucleo di Valutazione sul sito dell’Ateneo si segnala che: 

i) E’ opportuno presentare i dati in forma facilmente comprensibile per tutto il personale dell’Università; 

ii) Ai fini della trasparenza è opportuno mostrare tutti i risultati indicando i valori medi piuttosto che solo 

quelli estremi; 

iii) Analizzare con particolare cura il significato dei dati mancanti; 

iv) approfondire i dati scorporati per sesso, tipologia di contratto- qualifica. Ad esempio risultano 

statisticamente significative in alcuni items le differenze tra le risposte delle donne e quelle degli uomini 

come si può osservare dalla figura 5 in cui sono riportate le medie scorporate. 



 

Figura 6: differenza delle medie delle risposte delle donne e degli uomini. Sono riportati i dati 

relativi agli items in cui tale differenza risulta al T-test  statisticamente significativa. 

 

Altre criticità nella interpretazione dei dati emergono solo attraverso una attenta analisi dei dati scorporati. 

Ad esempio: a) nel campo il mio lavoro è sicuro la percezione del personale tecnico di laboratorio è molto 

diverso da quello che opera in ufficio; b) nel caso della Discriminazione per razza e religione (b03 e b05) i 

dati relativi alle minoranze sono chiaramente diluiti dalle risposte delle maggioranze (per esempio se ci 

sono 5 persone di altra religione che si sentono discriminati, il dato non risulta significativo perché  coperto 

dalla maggioranza non discriminata - di fatto sono discriminati il 100% delle minoranze.) diversa può essere 

l’interpretazione per la discriminazione per la disabilità in quanto il dato non è diluito grazie all’elevato 

numero delle non risposte; c) nel caso dei seguenti item “conosco le strategie della mia amministrazione” 

e“ condivido gli obiettivi strategici” è da segnalare l’elevata percentuale di “non rispondo” soprattutto per 

le domande relative al superiore gerarchico. 

In conclusione nonostante si tratti dei primi dati i risultati delle indagini permettono di evidenziare gli 

ambiti tematici che meritano una maggiore attenzione. Emerge, in particolare, la percezione (in perfetta 

linea con quanto evidenziato a livello nazionale dal confronto con i dati ANAC 2014) di un’Amministrazione 

non sempre equa nell’assegnare i carichi di lavoro e le responsabilità. Nonostante prevalga, in genere, un 

elevato senso di appartenenza alla propria amministrazione ed un costruttivo, seppur migliorabile, 

rapporto con il proprio “capo”, la possibilità di una carriera professionale viene considerata talvolta come 

non legata a percorsi di effettiva valorizzazione del merito.  

  



 

APPENDICE 
Per una più completa visione ed analisi dei risultati si è proceduto quindi ad elaborare i dati prendendo in 

considerazione le problematiche sopra riportate ( a-d).  Di seguito vengono commentati i dati che sembrano più 

significativi  o problematici per ciascuna area, sono discusse le percentuali dei giudizi negativi considerando sia le 

risposte 1 e 2, che sommando le percentuali delle risposte 1, 2 e 3 

Ambito tematico A: 
Mobbing:  giudizi negativi tra il 10 ( 1+2) e il 17% (1+2+3). Da notare che c’è la stessa percezione negativa per Uomini e Donne. Risposta 

molto simile per le molestie. Circa il 10 % non risponde. 

Malessere legato allo svolgimento del lavoro: giudizi negativi  tra il 16 e il 31% con circa il 10 % che non risponde.  

Nel campo il mio lavoro è sicuro andrebbe differenziato il lavoro per il personale tecnico di laboratorio da quello che opera in ufficio 

 

 

Ambito tematico B:  
discriminazioni:  tra il 18 e il 25 % ha percezione di essere discriminato per identità di genere. Scorporando il dato in base al sesso  risulta 

tuttavia che la percezione della discriminazione è molto simile tra donne e uomini. Tale dato richiede un approfondimento. 

Discriminazione per età  Non risponde il  12 - 16%.   

Discriminazione per razza e religione: i dati relativi alle minoranze sono chiaramente diluiti dalle risposte delle maggioranze 

contrariamente a quanto si osserva per la discriminazione per disabilità in cui il dato non è diluito grazie all’elevato numero delle non 

risposte ( per esempio se ci sono 5 di altra religione che si sentono discriminati, il dato non risulta significativo perchè  coperto da 650 

non discriminati in quanto maggioranza. Di fatto  sono discriminati il 100% delle minoranze. 
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Nella nuova elaborazione del C.U.G. sono stati presi in considerazione anche i valori medi registrati dai rispondenti divisi per uomini e donne. In 

generale non si evincono particolare differenziazioni nelle risposte, anche se……….. 

 

Ambito tematico C: 
equità nella mia amministrazione: 

 particolarmente significative sono le risposte riguardanti ( c01, c02, c05):  tra il 30 (1+2) e il 65 % (1+2+3) ritiene che non vi sia equità. Le 

Donne hanno una percezione più negativa degli Uomini, circa 8% di differenza. Tale aspetto va attenzionato 
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Ambito tematico D:  
carriera e sviluppo professionale:  giudizi negativi tra il 33 e il 51 % ( per d 01, d 02 e d 03 considerando 1+2;  tra 56 e 68 per 1+2+3). 

Percezione simile per Uomo e Donna, meno soddisfatto il personale a tempo indeterminato per d 02 e d03 
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TI 

 

Il mio lavoro:  
tra il 10 (1+2) e il 23% (1+2+3) riferisce che non ha le risorse e gli strumenti per svolgere il lavoro  (e 03) 

 

 
 

 

I miei colleghi:  
tra il 15 (1+2) e il 26 % (1+2+3) non si sente parte di una squadra (f 01). La percezione, anche se di poco, è maggiore per coloro che 

hanno il contratto a tempo indeterminato 
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Il contesto del mio lavoro:  
i compiti e ruoli non sono ben definiti per  il 21 % ( 1+2) e il 37 (1+2+3);  

non c’è circolazione delle informazioni per  il 25 % e il 42 

l’organizzazione non promuove azioni di conciliazione tempi di vita-lavoro per  il 23 e il 41 con il 13 % che non risponde 
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Il senso di appartenenza: 
cambierebbe ente se potesse il 14% ( 1+2) e il 21%  (1+2+3)  

Si evidenzia un maggiore giudizio negativo per i dipendenti con contratto a T Indeterminato ( i diagrammi sono con polarità invertita) 

 
 

 
 

La mia organizzazione:  
conosco le strategie della mia amministrazione: giudizi negativi per il 32 (1+2) e il 53 (1+2+3). Non risponde il 12 % 

condivido gli obiettivi strategici per il 18 (1+2) e il 36 % (1+2+3). Si nota che rispondono a questa domanda  più quelli che conoscono le 

strategie.  Il 23% non risponde.  

è chiaro il contributo del proprio lavoro per il raggiungimento degli obiettivi giudizio negativo per il   16  e 32 % ( risposta simile per T I e 

TD)  
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Le mie performance: 
 sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro:  giudizio negativo per il  33 (1+2) - 50% (1+2+3). Risposta simile su come 

migliorare i risultati  

 

 
 

 

 

Il funzionamento del sistema: 
 la mia amministrazione premia le persone capaci e che si impegnano, risposte negative tra il 42 (1+2) e il 59 %(1+2+3).  

Percentuali ancora più alte ( negative) per il sistema di misurazione di valutazione. Picchi di non rispondo fino al 24% 
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Il mio capo e la mia crescita  
Il mio capo e la mia crescita (da o 01 a o05) giudizi negativi tra il 14 e il 21 (1+2) e tra 23 e 36 (1+2+3). Circa il 15 % non risponde 
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Il mio capo e l’equità 
Il mio capo e l’equità: (p 01, p02, p03):  giudizi negativi tra 16 e 18 (1+2) e tra 18 e 30 (1+2+3). Da notare l’elevata percentuale di non 

rispondo soprattutto rispetto alle domande più generali sull’amministrazione 
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