
 

CICLO DI SEMINARI :  

“Management nelle organizzazioni: responsabilità dirigenziali, stili di leadership e 

benessere organizzativo” 
27 maggio  
ore 9.30-13.30  Poteri, benessere  e stili di leadership: il dirigente e la sua squadra 
Prof.ssa Gabriella Nicosia 
  
30 maggio  
ore 9.30 – 12.00 La progettazione di azioni positive sul benessere lavorativo e organizzativo attraverso 
l’interazione tra l’Amministrazione dell’Ateneo di Catania e del Comitato Unico di Garanzia: l’indagine di clima del 
2015 come spunto di riflessione. 
Prof.ssa Germana Barone, Prof. Salvatore Castorina 
ore 12.00-13.30 Modelli di leadership e pratiche di team work nelle organizzazioni complesse 
Prof. Giuseppe Santisi 
 
7 giugno 
ore 9.30 – 13.30 Performance, valutazione e responsabilità dirigenziale  
Prof.ssa Gabriella Nicosia 

Destinatari dell’iniziativa formativa  è  il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
che ricopre ruoli dirigenziali e di coordinamento, quali Dirigenti, Direttori dei Centri, 
coordinatori di categoria EP, etc 
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Prof. V. ALASTRA                                                                            

Psicologia delle Organizzazioni 4 

Da cosa dipende il benessere organizzativo 

Chiarezza degli obiettivi 

Valorizzazione del personale  

Ascolto 

Circolazione delle informazioni 

Gestione della conflittualità 

Aiutare a superare le criticità. Operatività 

Equità di trattamento e giustizia percepita 

Carico dei compiti 

Senso di utilità sociale 

 

Comfort Ambientale 

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 
Relazioni interpersonali 

Apertura all’innovazione e 

alla flessibilità 

 

Fattori di stress percepito … 

 

 

Prof. VALASTRA                                                                            

Psicologia delle Organizzazioni 



Prof. VALASTRA                                                                            

Psicologia delle Organizzazioni 5 

Soddisfazione per l’organizzazione 

Voglia di impegnarsi 

Sensazione di far parte di un team 

Voglia di andare al lavoro 

Elevato coinvolgimento 

Fiducia di miglioramento 

Percezione di successo dell’organizzazione 

Rapporto tra vita lavorativa e privata 

Soddisfazione per le relazioni 

Condividere i valori organizzativi 

Indicatori di benessere 

Bisogni Fisiologici 

Bisogni di Sicurezza 

Appartenenza 

Stima 

Autorealizzazione 



Prof. V. ALASTRA                                                                            

Psicologia delle Organizzazioni 
6 

Aggressività e irritabilità 

Sentimento di inutilità 

Sentimento di irrilevanza 

Sentimento di non riconoscimento 

Risentimento verso l’organizzazione 

Alto livello di pettegolezzo 

Aderenza formale alle regole 

Disaffezione lavorativa 

Disinteresse per il lavoro 

Assenteismo 

Confusione organizzativa 

Insofferenza nell’andare al lavoro 

Lentezza nella performance 

Venir meno della propositività 

Indicatori di malessere  a) comportamentali 

Con ricadute dirette sull’ambito lavorativo Con ricadute indirette sull’ambito lavorativo 



Prof. V. ALASTRA                                                                            

Psicologia delle Organizzazioni 7 

Asma, difficoltà 
respiratorie 

Nervosismo, 
irrequietezza, ansia 

Senso di depressione 

Mal di stomaco, 
gastrite 

Dolori muscolari e articolari 

Senso eccessivo 
di affaticamento 

Difficoltà ad addormentarsi, 
insonnia 

Mal di testa e difficoltà di 
concentrazione 

Indicatori di malessere  b) psicosomatici 



Perché investire sul benessere organizzativo 

 da Tigani Sava 

Conseguenze sulla persona e sulla struttura 

Quando si verificano condizioni di scarso “benessere organizzativo” /mobbing…. si 
determinano: 

Diminuzione della produttività  

Diminuzione della competitività 

Assenteismo 

Bassi livelli di motivazione 

Ridotta disponibilità al lavoro 

Carenza di fiducia 

Mancanza di impegno 

Aumento di conflittualità e vendette 

sanitari (visite mediche e/o 
diagnostiche, spese mediche, 

farmaci, supporti di tipo psicologico)  
 

non sanitari (spese legali)  
 

sociali  (Il dipendente mobbizzato 
costa alla comunità il 190% in più del 

suo stipendio)  

Aumento dei costi 



Un buon clima lavorativo è uno degli elementi che contribuiscono a migliorare e favorire la 

qualità complessiva degli ambienti di lavoro e ad aumentare  

 il senso di impegno,  

 partecipazione attiva,  

 attaccamento all’istituzione e  

 efficacia ed efficienza del Personale. ……… 

 
Il clima ha un’importanza strategica in qualsiasi realtà organizzativa:  

 

 ha effetti rilevanti sulla capacità dell’organizzazione di impiegare e 

“sfruttare” al meglio le risorse tecniche e il capitale umano.  

 contribuisce positivamente al conseguimento degli 

obiettivi strategici.  

 

Perché investire sul benessere organizzativo 

Diversi punti di vista 
• Psicologico 
• Sociale 
• Economico 
• Giuridico 
• Ingegneria gestionale 
• ………. 
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Comunità Europea 
cenni 

 
DIRETTIVA “MADRE” n. 89/391/CE:  Promuove l’adeguamento della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro alle trasformazioni del mondo del lavoro, 
prevedendo l'obbligo per il datore di lavoro di “assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro” e di “adattare il lavoro all'uomo”. 
 
DIRETTIVA 92/85/CEE: Riguarda l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o 
in periodo di allattamento 
 
DIRETTIVA 96/34/CE: Concerne l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dal UNICE, dal CEEP e dalla CES 
 
DIRETTIVA 2000/78/CE: Riguarda  la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
 
DIRETTIVA 2002/73/CE:  Modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso 
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro 
 
RISOLUZIONE A3 – 0043/94 DEL PARLAMENTO EUROPEO:  È relativa alla “Designazione di un Consigliere nelle imprese o consigliere di fiducia” 
 
DOCUMENTO  DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA DEL 1999: Include la citazione dei fattori di stress al lavoro classificati da Kasl (1991) 
 
DICHIARAZIONE DI LUSSEMBURGO (1997) successivamente  aggiornata  nella  DICHIARAZIONE DI TOKIO  (1998): Riguardano la promozione della salute sul luogo di lavoro, 
indica altri fattori di stress sul lavoro 
 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. (Bruxelles, 18.7.2001): Promuove un quadro europeo per la Responsabilità Sociale alle Imprese 
 
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO A5 – 0283/2001: Affronta il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro. 
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Bruxelles, 11/03/2002): Tiene conto delle trasformazioni del lavoro e della società: presenta una nuova strategia comunitaria 
per la salute e la sicurezza 2002-2006 
 
ACCORDO QUADRO EUROPEO 2004 SULLO STRESS NEI LUOGHI DI LAVORO: Riguarda lo stress lavoro-correlato, come possibile fattore di rischio per i lavoratori, che deve 
essere adeguatamente valutato dal datore di lavoro e, se presente, gestito, al fine di preservare la salute del lavoratore. 
 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Bruxelles, 14.10.2005):  Ha come obiettivo quello di migliorare la salute mentale della popolazione. 
 
DIRETTIVA 2006/54/CE: È relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. 
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Bruxelles, 21.02.2007): Punta a migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro, presenta una nuova strategia 
comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 
 
ACCORDO INTERCONFEDERALE (09/06/2008): Concerne il recepimento dell’Accordo Europeo sullo Stress Lavoro Correlato 
………………….. 

http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/legislazione.html 



lo stato di benessere in EUROPA  
diverse competenze…unico obiettivo 

Diversi progetti e finanziamenti per migliorare lo stato di Benessere del lavoratore nel 
pubblico e nel privato (2 esempi)  
 
 progetto europeo E.L.E.N.A  ( lavoro agile) 

 
 

 Progetti per mantenere sana la popolazione Credits4Health (salute e stile di vita) … 
 
 

I futuri progetti potranno rappresentare un’opportunità importante di 
partecipazione e finanziamento per l’Università di Catania 

 
 
 
 
 
 

Investimento sul benessere organizzativo 

http://europa.eu/index_it.htm


Progetti europei sulla conciliazione…lavoro agile  

Convegno di Kick-Off del progetto E.L.E.N.A. 
“Experimenting flexible Labour tools for 
Enterprises by eNgaging men And women”, 
dal titolo: Verso una nuova organizzazione 
del lavoro pubblico e privato. Le opportunità 
del Lavoro Agile per donne e uomini.  

nuovi strumenti di intervento finalizzati 
a migliorare l’equilibrio tra tempi di 
vita e di lavoro della popolazione 
lavoratrice, con la finalità di contribuire 
a rimuovere gli stereotipi a carico delle 
donne e agevolare l’assunzione di 
responsabilità familiari da parte dei 
padri, anche alla luce dei nuove 
proposte legislative in tema di lavoro 
agile. 

Avvio scientifico del lavoro agile…. fa bene 
alla produttività!! 
Sperimentazione con aziende (1 giorno la 
settimana …lavoro a casa…concordato con il 
dirigente)  

http://europa.eu/index_it.htm


Progetto finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del VII Programma Quadro 
(7PQ) per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione  
Grant Agreement no. 602386 
 
 

Credits4Health, mette a disposizione senza alcuna 
spesa: 
•Una speciale piattaforma su computer, smartphone e 
tablet con percorsi personalizzati per pianificare, 
monitorare e migliorare la tua attività fisica e la tua 
alimentazione. 
•L’activity tracker, per monitorare in modo semplice e 
divertente la tua attività fisica. 
•Consigli, suggerimenti e obiettivi su misura per 
raggiungere e mantenere un corretto stile di vita. 
•La community di C4H, dove potrai confrontare e 
condividere con gli altri partecipanti esperienze, 
attività, obiettivi, risultati e i crediti che avrai 
accumulato per il tuo benessere. 

Progetto Europeo per mantenere sana la popolazione 

http://europa.eu/index_it.htm
http://www.credits4health.it/index.php#press-area
http://www.credits4health.it/index.php#vantaggi
http://www.credits4health.it/index.php#partner-industriali
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Codici Legali Italiani 
cenni 
COSTITUZIONE ITALIANA  

 
Art. 28: il dovere di dare pubblico conto, diritto di rendersi conto…trasparenza (la casa di  vetro) 
 
Art.32, comma 1: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 
 
Art. 35, comma 1: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 
 
Art.41: “L’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 
 
Art. 54: adempimento con onore: etica  
 
Art. 97: macro organizzazione….imparzialità……efficacia efficienza 
 
 
CODICE CIVILE  

Art. 2087: Tutela delle condizioni di lavoro “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio 
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” 
In Italia, già nel 1942 si richiamava la necessità di tutelare la personalità morale dei lavoratori.  



Leggi, Decreti Legislativi, Circolari e Direttive 
Cenni 
 
•Legge 300 del 1970 dal titolo “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”. 
 
•Decreto legislativo n.626 del 19.9.94: “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro  
 
•Decreto legislativo n.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l’ Articolo 7 - Gestione delle 
risorse umane (alla luce della L. n. 145/02 sulla riforma della dirigenza pubblica)….micro-organizzazione 
 
•Decreto legislativo n. 195 del 23.6.2003: “Modifiche e integrazioni al D.L. 626” Sono state individuate le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle singole 
attività lavorative. 
 
•Direttiva ministero della Funzione Pubblica sulle: “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle P.A., 2004” 
 
•Decreto Legislativo 81/08 recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha 
riordinato e coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza del lavoro comprese quelle riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, 
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (Accordo europeo dell'8 ottobre 2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (Decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 
 
•Decreto Correttivo Decreto Legislativo 106/2009  Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. La principale finalità del Decreto è quella di rendere effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
•Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Questo decreto dà attuazione ai principi fondamentali della riforma con regole sulla programmazione, la trasparenza, il 
controllo, la premialità, la contrattazione collettiva, la dirigenza e le sanzioni disciplinari. Istituisce inoltre due soggetti fondamentali della riforma, gli Organismi 
Indipendenti di Valutazione e la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche…..obiettivi certi, misurabili, sfidanti, 
temporizzati…… 
 
•Legge 183/2010 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro. 
 
•Legge 135 del 2012 obiettivi realizzabili 
 
•Dpr 62 del 2013  art 13 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. ….disposizione per i dirigenti  
 
•Legge 124 del 2015 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche…responsabilizzazione dei dirigenti….esclusiva imputabilità del 
dirigente 



 

• L’art. 21 della legge n. 183/2010, obbliga le 
pubbliche amministrazioni a costituire i C.U.G 

 
 

 

• La Direttiva del 4 marzo 2011, del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del 

Ministro per le Pari opportunità ha fornito le linee 

guida sulle modalità di funzionamento, sui compiti 

e sui criteri di composizione dei C.U.G. 

Chi si occupa di valutare lo stato di benessere in 
Italia: CUG Pubbliche Amministrazioni  
 

INAIL, Dipartimento della funzione Pubblica, OIV….. 



FORUM CUG P.A. istituito il 16 giugno 2015 nel corso di 
un convegno a  Montecitorio “I comitati Unici di Garanzia: 
un valore aggiunto per le Pubbliche Amministrazioni” 

Chi si occupa di valutare lo stato di benessere in 
Italia: FORUM CUG Pubbliche Amministrazioni  
 

Si è discusso del ruolo etico, innovativo e di agente del 
cambiamento che i CUG devono svolgere nella Pubblica 
Amministrazione. 

Università di Catania ha aderito il 25 maggio 
2016 

Aderito 60 comitati Unici di Garanzia 

a. Ministeri (beni culturali, dell’ambiente, della difesa, delle infrastrutture, Politiche agricole, sviluppo 

economico, Presidenza del consiglio dei Ministri) 

b. Enti nazionali – INAIL…. 

c. Enti di ricerca 

d. Aziende ospedaliere 

e. Università ( Catania, Brescia, La Sapienza, Tor Vergata)  



 Pari dignità 
 

 Politiche di 
conciliazione 
 

 Organizzazione 
efficace ed efficiente 
e valorizzare il 
merito 
 

 Eliminare violenze e 
discriminazioni 
 

 Tutelare l’etica P.A. 
 

 Favorire un equo e 
sostenibile 
benessere 
organizzativo 
 



Gruppo interministeriale di monitoraggio, supporto alla costituzione, funzionamento e 

sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)…dal 6 agosto 2012 

 

Il Gruppo ha in particolare i seguenti compiti: 

- fornire supporto alle pubbliche amministrazioni destinatarie della Direttiva del 4 marzo 2011 nella fase 

di primo avvio dei CUG, predisponendo risposte a quesiti o a richieste di chiarimenti attinenti al 

funzionamento dei predetti CUG; 

- operare il monitoraggio dell’implementazione della Direttiva 4 marzo 2011 da parte delle pubbliche 

amministrazioni destinatarie, individuando modelli operativi idonei ad essere replicati; 

- formulare proposte per la modifica o integrazione della Direttiva 4 marzo 2011. 

 

 Del gruppo fanno parte: su  indicazione del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Cons. Monica Parrella, la Dott.ssa Maria Barilà, la Dott.ssa 
Laura Menicucci, la Dott.ssa Simonetta Pasqua, la Dott.ssa Roberta Taglietti,  la Prof.ssa Fiorella Fiore; su indicazione del Dipartimento per le 
Pari Opportunità, la dott.ssa Laura Barbieri, il Cons. Oriana Calabresi, il Dott. Rosario Alberto De Stefano, la Prof.ssa Maria Gentile, l’Avv. 
Antonella Ninci, il Cons. Monica Velletti. Collaborano all’attività del gruppo la Prof.ssa Alessandra Servidori, Consigliera nazionale di parità e la 
Dott.ssa Cinzia Alitto, coordinatrice dell’Ufficio della Consigliera nazionale di parità. 



Chi si occupa di valutare lo stato di benessere in Italia: 

Il C.U.G. unict ha aderito alla 
Conferenza Nazionale degli 
Organismi di Parità delle 
Università italiane  

Università partecipanti alla rete CUG Università:  
Basilicata,  
Bergamo,  
Camerino,  
Catania,  
Cattolica Milano, Milano 
Firenze,  
Genova, 
Insubria,  
Milano Bicocca,  
Messina 
Napoli, Napoli Partenope,  
Venezia (IUAV , Ca Foscari)  
Verona,  
Padova,  
Parma,  
Pavia,  
Trento 
Trieste 



DOCENTI 
 

Personale Tecnico 
Amministrativo 

Attività di ambito nazionale: Università di 
Catania ha aderito al progetto GOOD PRACTICE 

Componente  
studentesca 

coinvolge 

9 marzo 2016 Università di Catania 
 

Dalla conoscenza all’azione: strategie per la buona Amministrazione  

Adesione al Progetto Good Practice  nel tempo 
 

Ateneo di 
Catania 

2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

X X X X - - - - X 

Questionario di valutazione sulla qualità dei 
servizi a supporto della didattica. Da 
compilare tramite il Portale Studenti entro il 
6 giugno per indicare le criticità e suggerire 
gli interventi di miglioramento da attuare 

L’Università di Catania aderisce, con altre 23 Università e tre Scuole Superiori, al progetto “Good 
practice”, coordinato dal Politecnico di Milano (Mip), che si propone di valutare le performance 
dell’Ateneo e metterle in relazione con quelle di alcune delle principali realtà accademiche italiane….. 
Benessere organizzativo 



Progetto Good Practice   OBIETTIVO GENERALE 
 

 

 identificare sistemi di misura delle prestazioni delle attività amministrative delle 

università italiane;  

 Analizzare le attività al fine di valutarne l’efficienza e l’efficacia 

 comparare le prestazioni dei servizi …..Attivare un processo di Benchmarking tra Atenei.  

 migliorare l’efficienza dei servizi offerti, individuando le migliori soluzioni gestionali, 

organizzative e tecnologiche.  

 individuare “buone pratiche” ( good practice) e diffonderle tra gli Atenei partecipanti 



Tassi di risposta 
Il mio lavoro  
I miei colleghi 
Il contesto del mio lavoro 
Il senso di appartenenza 
La mia organizzazione e le mie performance 
Il funzionamento del sistema 
Il mio capo 

Fare  
le cose 
bene 

EFFICIENZA 
Si è efficienti quando  

si realizzano interventi con il 
 massimo beneficio ed il minimo utilizzo  

di risorse economiche, organizzative, 
 professionali. 

Costi totali e unitari 

EFFICACIA 
Si è efficaci quando si raggiungono 

 gli obiettivi prefissati. 
Efficacia oggettiva misurabile e percepita in base ai 

giudizi degli utenti 

Fare  
le cose 
giuste 

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO 

Progetto Good Practice – cosa misuriamo? 



  

①  Benessere Organizzativo da cosa dipende. Perché investire sul B.O. 

② Benessere organizzativo in Europa  

③ Benessere organizzativo in Italia- Progetto Good Practice (Benessere, efficacia ed 

efficienza)  

④ Benessere organizzativo in Ateneo  

⑤ CUG (composizione e obiettivi) 

⑥ Compiti del CUG. Rete  

⑦ Indagine di clima: Restituzione risultati benessere organizzativo.  

⑧ Riflessioni sui risultati. Proposta CUG 

⑨ Azioni positive del CUG. Proposta azioni positive dirigenti e dei responsabili 

⑩ Lavoro di squadra….conclusioni 
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Codice etico Ateneo di Catania 2015 
 
 
Sezione 1 - Ambito di applicazione  
Art. 1 - Ruolo e compiti dell’Università degli 
Studi di Catania  
Art. 2 - Finalità  
 
Sezione 2 – Principi e Valori  
Art. 3 - Lealtà e correttezza  
Art. 4 - Trasparenza  
Art. 5 - Libertà accademica  
Art. 6 - Abusi e discriminazioni  
Art. 7 - Nepotismo e favoritismo  
Art. 8 - Riservatezza  
Art. 9 - Valorizzazione del merito 
Art. 10 - Utilizzazione delle risorse di Ateneo  
Art. 11 - Responsabilità sociale  
Art. 12 - Protezione della salute e tutela 
dell’ambiente  
 
Sezione 3 - Attuazione  
Art. 13 - Promozione e diffusione  
 
Sezione 4 - Procedimento per violazioni del 
codice etico  
Art. 14 – Violazioni  
Art. 15 - Commissione etica  
Art. 16 - Provvedimenti  
 
Sezione 5 – Validità  
Art. 17 - Entrata in vigore e aggiornamento  

L’Università degli studi di Catania ha il compito di formare le singole 

professionalità….. favorendo la piena espressione delle capacità 

individuali senza distinzione di sesso o di orientamento sessuale, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. ……..collabora con le organizzazioni istituzionali, 

sociali e politiche, per valorizzare e sviluppare le risorse e le 

potenzialità culturali ed economiche presenti nel territorio. 

Il Codice Etico dell’Università degli Studi di Catania, determina i valori 

fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e 

il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle 

responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, come 

previsto dall’art. 34 dello Statuto d’Ateneo.  

Costituisce il riferimento per la condotta del personale docente, del 

personale tecnico amministrativo e degli studenti, nel realizzare con 

efficienza, nell’ambito dei propri ruoli, le finalità scientifiche, culturali ed 

educative dell’Ateneo nel quadro dei valori custoditi dalla Costituzione 

della Repubblica Italiana…… 



CODICE DI COMPORTAMENTO Ateneo di Catania 2014 
Art. 1 Il presente Codice di comportamento, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
che i dipendenti dell’Università di Catania, sono tenuti ad osservare.  

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti  
1.  osserva e vigila sul rispetto delle regole comportamentali, di trasparenza e anticorruzione……dei dipendenti della 
struttura di cui è responsabile. .. 
 
3. svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti ……persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento 
organizzativo adeguato...  
 
4. comunica…….conflitto di interessi con la funzione pubblica di cui è incaricato e dichiara se ha parenti e affini entro il 
secondo grado, coniuge o convivente… 
 
 6. assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i 
colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. …… 
 
7. cura, …..il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e 
rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e 
all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni 
personali.  
 
8. ..equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del 
personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, 
secondo criteri di rotazione.  
 
9. svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità  
 
10. intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito……all'autorità disciplinare o 
autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze..  
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 
confronti dell'Ateneo. 



Rettore Direttore generale 

Chi si occupa di valutare lo stato di benessere in 
Ateneo?…diverse competenze…unico obiettivo 

Senato accademico 

 
Nucleo di valutazione 

 
Art.10 - Statuto d'Ateneo (dal 
15/12/2011) 
2. Al Nucleo di valutazione sono 
attribuite le funzioni ….relative alle 
procedure di valutazione delle 
strutture e del personale, al fine di 
promuovere nelle università, in 
piena autonomia e con modalità 
organizzative proprie, il merito e il 
miglioramento della performance 
organizzativa e individuale. 

Ufficio prevenzione 
Sicurezza- Medico 

competente 
      

    
Monitoraggio e 
valutazione della 
sicurezza sul lavoro  
 

……… 
..Benessere lavorativo, 
organizzativo, sicurezza..  

Comitato   
Unico di Garanzia  

Delegati…….Prof.ssa Gabriella Nicosia   



Presidente: prof. Salvatore Castorina 

Vice presidente: Mara Maugeri 

Componenti designati dalle 
organizzazioni sindacali  
Barresi Alessandro  
Cantarella Francesca  
D’Antona Grazia Maria  
Iacona Giovanni Luca  
Interlandi Angela  
Lo Presti Alfredo   
Migliore Marcello   
Seminara Agata  
Sorace Rosario 

Rappresentanti del personale 
 
Alaimo Anna   
Avola Maurizio  
Barone Germana  
Belluomo Catia  
Catalano Daniela  
De Cristofaro Ernesto  
Gullotta Serafina  
Ligresti Fabrizio  
Santisi Giuseppe Maria  

Rappresentanti studenti: Longo Giovanni, Musumeci Carmelo, Russo Paolo 

Segreteria di presidenza: Caterina Grasso, Alessandra Jemma 

Il C.U.G dell’Università degli Studi di Catania è stato istituito con D. R. 1181 del 14/ 04/ 2015  

COMPOSIZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA 



ATTIVITÀ 
Gruppi di lavoro CUG 

Alaimo A.  
Belluomo C.  
Cantarella F. 
De Cristofaro E.  
Gullotta S. 
Migliore M.  
Iacona G.  
Sorace R.  
 

Avola M.   
Barresi A. 
D’Antona G. 
Interlandi A. 
Ligresti F.  
Lo Presti A.  
Santisi G.  
Seminara A. 
 

gruppo Benessere 
lavorativo, organizzativo e 
sicurezza: Coordinatrice 
Germana Barone 

gruppo Pari opportunità e 
discriminazioni: 
Coordinatrice Daniela 
Catalano 



1. Garantire l’assenza di qualunque forma di violenza 

morale o psicologica e di discriminazione…….. 

 

2. Assicurare parità e pari opportunità di genere 

 

3. Favorire il benessere organizzativo 

….ottimizzazione della produttività…  

 

 

OBIETTIVI  
COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Obiettivi coniugano il rispetto della persona che lavora e 
l’ottimizzazione dell’efficienza delle Amministrazioni 
Pubbliche 



COMPITI DEL COMITATO  
UNICO DI GARANZIA 

• Propositivi 

• Consultivi 

• Di verifica 

Direttiva ministeriale 

Compiti propositivi:  

formulare interventi migliorativi (P.A.P) partendo dall’analisi dello 

“STATO DI BENESSERE” del nostro Ateneo…….. 

 

 

“per lo svolgimento dei compiti è necessaria una 

stretta collaborazione tra C.U.G. e Ateneo”. 



Comitato   
Unico di Garanzia  

Rettore Direttore generale 

Chi si occupa di valutare lo stato di benessere in 
Ateneo?…indagini di clima 

Senato accademico 

 
Nucleo di valutazione 

 
Art.10 - Statuto d'Ateneo (dal 15/12/2011) 
2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le 
funzioni ….relative alle procedure di 
valutazione delle strutture e del personale, al 
fine di promuovere nelle università, in piena 
autonomia e con modalità organizzative 
proprie, il merito e il miglioramento della 
performance organizzativa e individuale. 
 
 

 

Indagine ANAC ex CIVIT  
Dipartimento della Funzione 
Pubblica 
 
 

ANAC autorità nazionale anticorruzione 
CIVIT commissione valutazione integrità trasparenza 

 

Ufficio prevenzione 
Sicurezza- Medico 

competente 
      

    

fase raccolta dati 
stress lavoro 
correlato…… 

Monitoraggio e 
valutazione della 
sicurezza sul lavoro  
 

……… 
..Benessere lavorativo, 
organizzativo, sicurezza..  

Tra i compiti propositivi: 
Indagini di clima 
 

 
 



il C.U.G si è fatto promotore di un raccordo con gli interlocutori 

istituzionali interni all’Ateneo al fine di coordinare e armonizzare gli 

interventi di miglioramento, nel rispetto dell’autonomia dei vari organi 

di Ateneo.  

Proposta di schema di collaborazione nell’ambito:  
BENESSERE LAVORATIVO E ORGANIZZATIVO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO-
CORRELATO 

 

Linee guida sugli 

obiettivi e sui 

metodi di 

progettazione 

dell’indagine  

Rilevazione dei 

dati  

Elaborazione 

e valutazione 

dei dati. 

Parere1 

Monitoraggio 

valutazione 

della sicurezza 

sul lavoro 

Progettazio

ne delle 

azioni 

positive2 

Valutazione 

finale dei 

risultati 

Approvazione 

delle azioni 

positive 

Rettore, 
Organi 

Collegiali  

       

DG        

CUG        

NdV        

APSEMA/RSPP        

 

                                                        
1
 Il parere è di competenza solo del C.U.G. 

2
 Per gli ambiti di competenza 

per ciascun Organo o Struttura d’Ateneo sono indicati i compiti con le caselle marrone scuro 

Parere obbligatorio 

 

Linee guida sugli 

obiettivi e sui 

metodi di 

progettazione 

dell’indagine  

Rilevazione dei 

dati  

Elaborazione 

e valutazione 

dei dati. 

Parere1 

Monitoraggio 

valutazione 

della sicurezza 

sul lavoro 

Progettazio

ne delle 

azioni 

positive2 

Valutazione 

finale dei 

risultati 

Approvazione 

delle azioni 

positive 

Rettore, Organi 
Collegiali  

       

DG        

CUG        

NdV        

APSEMA/RSPP        

 

                                                
1 Il parere è di competenza solo del C.U.G. 
2 Per gli ambiti di competenza 

35 

Proposta a livello nazionale…..gli Atenei che non hanno avuto questa…sono bloccati nelle 
attività….alcuni Atenei hanno costituito 3 comitati (uno per i DOC, uno per PTA e uno per 
STUD) 



  

①  Benessere Organizzativo da cosa dipende. Perché investire sul B.O. 

② Benessere organizzativo in Europa  

③ Benessere organizzativo in Italia- Progetto Good Practice (Benessere, efficacia ed 

efficienza)  

④ Benessere organizzativo in Ateneo  

⑤ CUG (composizione e obiettivi) 

⑥ Compiti del CUG. Rete  

⑦ Indagine di clima: Restituzione risultati benessere organizzativo.  

⑧ Riflessioni sui risultati. Proposta CUG 

⑨ Azioni positive del CUG. Proposta azioni positive dirigenti e dei responsabili 

⑩ Lavoro di squadra….conclusioni 
38 



COMITATO UNICO DI GARANZIA 
COMPITI PROPOSITIVI – AZIONI POSITIVE 

• Settembre del 2015 somministrazione del 
questionario ANAC ( ex CIVIT)= GOOD Practice 
somministrato dal Nucleo di valutazione rivolto 
al personale tecnico amministrativo (PTA).  

• Preliminari indagini di gruppo da parte del CUG 

• Rilevazione di singole segnalazioni ( eventi 
sentinella) 

• In corso l’indagine sullo stress lavoro correlato  
da parte RSPP 



Dati forniti dal Nucleo di valutazione 

1
. 

B
en

es
se

re
 O

rg
an

iz
za

ti
vo

 
2

. 
G

ra
d

o
 d

i c
o

n
d

iv
is

 
va

lu
ta

zi
o

n
e 

 

3
. 

V
al

u
ta

zi
o

n
e 

d
el

 s
u

p
. 

Questionario ANAC ( Autorità nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e 
la trasparenza delle  Amministrazioni pubbliche) ex CIVIT 

3 Aree, 14 ambiti tematici e  82 affermazioni (item) 



RESTITUZIONE DEI RISULTATI 

①I dati positivi dell’indagine 
 
 

②I dati critici dell’indagine 
 
 

③I dati che necessitano un maggiore approfondimento 

L’attenta e approfondita analisi dei dati grezzi  forniti dal NdV 
effettuata mediante l’analisi statistica multivariata e l’analisi dei 
dati scorporati per sesso e tipologia di contratto ha permesso di 
evidenziare: 
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Ambiti A e B  
risultati uguali alla media 

nazionale ANAC 
 

 
1. Area Benessere:  
 
A. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e 

stress lavoro correlato  
B. Le discriminazioni  

 
 

C. L’equità nella mia amministrazione 
D. Carriera e sviluppo professionale 
E. Il mio lavoro 
F. I miei colleghi 
G. Il contesto del mio lavoro 
H. Il senso di appartenenza 
I. L’immagine della mia amministrazione 
 

①I dati positivi dell’indagine 

Ambiti da C ad I  
risultati migliori rispetto alla 

media nazionale ANAC 
 

Dati ANAC relativi alle media di 13  università italiane  



0

1

2

3

4

5

6

Stress Lavoro Colleghi Beness

Sicur. Discrim. Equità Carriera Mio Miei Contesto Apparten. Immagine Media

4.5 

5.3 

3.2 

2.9 

4.5 4.5 

3.4 

4.4 

4.9 

4.2 

4.2 

5.1 

3.1 
3 

4.4 

4.3 

3.3 

4.3 

4 4 

4.44 

5.26 

3.23 3.15 

4.65 4.71 

3.8 

4.67 

5.11 

4.36 

Università

Media Comparti

Unict

Dati grezzi forniti dal nucleo di valutazione confrontati con i dati ANAC 2014 

Il confronto con i dati ANAC 2014 ha evidenziato per l’Università di Catania 
valori medi uguali o più alti 

①I dati positivi dell’indagine 



2.Area Grado di condivisione del sistema di valutazione:  
L. La mia organizzazione 
M.  le mie performance 
N. Il funzionamento del sistema 
 

①I dati positivi dell’indagine 

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Università Media Comparti Unict

3 

3.1 

3.5 

3.3 

3.4 3.42 

3 3 

3.14 
3.1 

3.2 

3.34 

L- La mia organizzazione

M- Le mie performance

N- Il Funzionamento del

Anche in questo caso Il confronto con i dati ANAC 2014 ha evidenziato per l’Università di 
Catania valori medi uguali o superiori (barra in viola) 



3. Area Valutazione del superiore gerarchico:  
Il mio capo e la mia crescita 
Il mio capo e l’equità 

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

Università Media Comparti Unict

4.1 

3.8 

4.1 

3.9 

3.7 

4.17 

O - Il mio capo e la mia crescita

P - Il mio capo e l'equità

①I dati positivi dell’indagine 

Uguale alla media  nazionale ANAC  
Risultati migliori rispetto alla media nazionale 



Dati forniti dal Nucleo di valutazione 
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Questionario ANAC ( Autorità nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle  Amministrazioni pubbliche) 



Importanza degli ambienti di indagine  
 
Per comprendere quali sono  le aspettative del personale in ciascun 
ambito di indagine è stato calcolato: 
 
 
 
Valori alti di I/B indicano che la percezione del benessere non è superiore 
all’importanza attribuita, cioè…. 

①I dati positivi dell’indagine 

Valori alti di I/B= la situazione percepita non è adeguata alle aspettative   

Quoziente I/B= importanza attribuita a tali ambiti / la percezione di benessere 



①I dati positivi dell’indagine 
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6 massimo accordo 
maggiore è il livello 
di benessere 
percepito.  
 

scale d’atteggiamento di tipo Likert 

1 massimo 
disaccordo 

Nel questionario, il dipendente deve fornire un giudizio di 
disaccordo/accordo 
 
Nell’analisi dei dati, il discrimine tra percezione negativa e 
positiva può essere considerato il valore centrale della scala, 
pari a 3,5 (secondo ANAC) 

 
  



Ho le competenze necessarie per 

svolgere il mio lavoro…. Sono disponibile 

verso i colleghi …ho un elevato senso di 

appartenenza alla mia universita’ 

ma  ho scarse prospettive di carriera e  

equità nella distribuzione del lavoro e 

nella valutazione 

 

In rosso gli ambiti con valori 
negativi, inferiori o uguali a 3.5 
 

In rosso anche le non risposte 
soprattutto in L, N, O, P 

②  I dati critici dell’indagine 
 



0
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15
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25

30

35

40

Agisce con equità, in base alla mia 
percezione

Agisce con equità, secondo la 
percezione dei miei colleghi di 

lavoro

Gestisce efficacemente problemi, 
criticità e conflitti

Stimo il mio capo e lo considero una 
persona competente e di valore

Il mio capo e l’equità

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0

Anche se è garantito l’anonimato  un’ alta percentuale di dipendenti 
non risponde alle domande che riguardano soprattutto “il mio capo” 

3. Valutazione del superiore gerarchico O- P 

②  I dati critici dell’indagine 
 



C equità nella mia amministrazione: Valore medio 3.23  

0
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35

Ritengo che vi sia equità 
nell’assegnazione del carico 

di lavoro

Ritengo che vi sia equità 
nella distribuzione delle 

responsabilità

Giudico equilibrato il 
rapporto tra l’impegno 

richiesto e la mia 
retribuzione

Ritengo equilibrato il modo 
in cui la retribuzione viene 

differenziata in rapporto alla 
quantità e qualità del lavoro 

svolto

Le decisioni che riguardano il 
lavoro sono prese dal mio 

responsabile in modo 
imparziale

L'equità nella mia amministrazione (donne)

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0

La valutazione media sulla equità dell’amministrazione è 
tendenzialmente negativa soprattutto per le donne 

②  I dati critici dell’indagine 
 



Dai  dati scorporati sulla base del contratto risulta meno soddisfatto il personale a 
tempo indeterminato per gli item d 02 e d03.  

Dai dati emerge che la percezione di sviluppo professionale non sia 
sempre legata al merito 
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Nel mio ente il percorso di 
sviluppo professionale di 

ciascuno è ben delineato e 
chiaro

Ritengo che le possibilità 
reali di fare carriera nel mio 
ente siano legate al merito

Il mio ente dà la possibilità di 
sviluppare capacità e 

attitudini degli individui in 
relazione ai requisiti richiesti 

dai diversi ruoli

Il ruolo da me attualmente 
svolto è adeguato al mio 

profilo professionale

Sono soddisfatto del mio 
percorso professionale 

all’interno dell’ente

Carriera e sviluppo professionale

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0

TI 

D carriera e sviluppo professionale: Valore medio 3.15  

②  I dati critici dell’indagine 
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Sono sufficientemente 
coinvolto nel definire gli 

obiettivi e i risultati attesi dal 
mio lavoro

Sono adeguatamente 
tutelato se non sono 
d’accordo con il mio 

valutatore sulla valutazione 
della mia performance

I risultati della valutazione mi 
aiutano veramente a 

migliorare la mia 
performance

La mia amministrazione 
premia le persone capaci e 

che si impegnano

Il sistema di misurazione e 
valutazione della 

performance è stato 
adeguatamente illustrato al 

personale

Il funzionamento del sistema TI 

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0

Grado di condivisione del 

sistema di valutazione (N) 

Dati critici:  

N.04 La mia amministrazione 

premia le persone capaci e che 

si impegnano 

N.05 Il sistema di misurazione e 

valutazione della performance è 

stato adeguatamente illustrato 

al personale. 

E’ necessario un maggior coinvolgimento del personale e una più 

efficace comunicazione interna, sia nella fase di programmazione che 

nella fase di misurazione e valutazione dei risultati. 

②  I dati critici dell’indagine 
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Carriera e sviluppo professionale 
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Il senso di appartenenza 
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Il funzionamento del sistema (la valutazione) 
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Il mio superiore gerarchico 

Nell’insieme i dati scorporati per sesso indicano un atteggiamento 
spesso meno positivo delle donne rispetto agli uomini: 
Equità, carriera e sviluppo professionale, senso di appartenenza, funzionamento del 
sistema e superiore gerarchico 

②  I dati critici dell’indagine 
 



Donne più positive Uomini più positivi 

In questa figura sono 
riportati gli item in cui la 
differenza delle medie 
tra uomini e donne è 
statisticamente 
significativa. 
Analisi Ttest sulle medie 
dei due gruppi 

Non cambierei ente 

②  I dati critici dell’indagine 
 

Importanza discriminazione 



③ I dati che necessitano un maggiore approfondimento 

3. Area Valutazione del superiore 
gerarchico 

2. Area Grado di condivisione 

1. Area Benessere organizzativo 

1.B discriminazioni 

L’analisi fattoriale prende in considerazione tutte le risposte ed evidenzia la formazione di 
gruppi di domande alle quali gli intervistati hanno risposto seguendo la stessa ”logica” (fattore). 
Si evidenziano tre aree  (già individuate dall’ANAC)  ed un ulteriore gruppo relativo all’ambito 
sulla discriminazione. 

Analisi fattoriale -  diagramma dei pesi 
delle variabili ruotati VARIMAX.   



la percezione della discriminazione è molto simile tra donne e uomini B 4 e B 7 polarità invertita   

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!  
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mia etnia e/o 

razza

Sono trattato 
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mia 
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sul lavoro

Sono trattato 
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e con rispetto in 
relazione al mio 
orientamento 

sessuale

Sono trattato 
correttamente 

e con rispetto in 
relazione alla 
mia disabilità

Le discriminazioni (donne)

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0

③ I dati che necessitano un maggiore approfondimento 

Discriminazioni: valore medio 5.26 Discriminazioni: 
Appartenenza sindacale 
Orientamento politico 
Religione 
Orientamento sessuale 
Razza 
Lingua 
Età 
disabilità 

58 



  

Nell’analisi fattoriale considerando solo l’ area sul benessere organizzativo (da A ad I)  
si separano bene le domande sull’immagine ed il senso di appartenenza dal resto degli item. 

Elevato senso di appartenenza 

ma 21%  potendo cambierebbe ente (h5).  

③ I dati che necessitano un maggiore approfondimento 

1. Area Benessere organizzativo 

1H. Senso di appartenenza 
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Conosco le strategie della mia 
amministrazione

Condivido gli obiettivi strategici 
della mia amministrazione

Sono chiari i risultati ottenuti dalla 
mia amministrazione

È chiaro il contributo del mio lavoro 
al raggiungimento degli obiettivi 

dell’amministrazione

La mia organizzazione

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0

Dati critici: 

L.01 – Conosco le strategie della mia amministrazione,  

L.02 – Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione,  

 

2. Grado di condivisione del sistema di valutazione (L): 

Condividono le strategie più di quelli 
che dichiarano di conoscerle 
 
…circa il 23% preferiscono evitare la 
domanda 

③ I dati che necessitano un maggiore approfondimento 



il mio lavoro è sicuro andrebbe differenziato il lavoro per il personale tecnico di laboratorio da 
quello che opera in ufficio…. 
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con ritmi 
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Avverto 
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Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0

③ I dati che necessitano un maggiore approfondimento 

         Polarità invertita per 
         Mobbing e molestie 

Le domande non sono sufficienti a comprendere l’ambito della sicurezza e della salute 

Luogo 
Informazioni 
Mobbing 
Molestie 
Fumo 
…… 



  

①  Benessere Organizzativo da cosa dipende. Perché investire sul B.O. 

② Benessere organizzativo in Europa  

③ Benessere organizzativo in Italia- Progetto Good Practice (Benessere, efficacia ed 

efficienza)  

④ Benessere organizzativo in Ateneo  

⑤ CUG (composizione e obiettivi) 

⑥ Compiti del CUG. Rete  

⑦ Indagine di clima: Restituzione risultati benessere organizzativo.  

⑧ Riflessioni sui risultati. Proposta CUG 

⑨ Azioni positive del CUG. Proposta azioni positive dirigenti e dei responsabili 

⑩ Lavoro di squadra….conclusioni 
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Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta 6 Risposta 0
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Prime riflessioni sul questionario 

- è chiara la scala delle risposte? si conosce bene il  significato solo per 1 e 6 mentre  

 l’interpretazione dei valori intermedi  non è esplicitata 

- dubbio…tra il personale che ha risposto è chiara la differenza di significato ad esempio 

tra mobbing o abuso di potere…ufficio…discriminazione? In ogni caso si tratta di 

“malessere”……..altro dubbio chi è il capo? 

         Polarità invertita per 
         Mobbing e molestie 



“regole per riconoscere il mobbing” secondo la Cassazione….. 
sentenza n. 10037/2015 

 I parametri che devono essere provati dal soggetto che si dice mobbizzato sono: 

1) le vessazioni devono avvenire sul luogo di lavoro; 

2) i contrasti devono avvenire in un congruo periodo di tempo; 

3) le attività vessatorie devono essere provate, reiterate e molteplici nel tempo; 

4) le azioni ostili poste in essere devono rientrare in almeno due delle categorie di azioni ostili riconosciute: 

attacchi alla possibilità di comunicare; isolamento sistematico; cambiamenti delle mansioni lavorative; 

attacchi alla reputazione; violenze o minacce; 

5) deve esistere un dislivello tra gli antagonisti e la prova dell'inferiorità del ricorrente; 

6) andamento secondo fasi successive della vicenda, almeno alcune tra, conflitto mirato; inizio del 

mobbing; sintomi psicosomatici; errori e abusi; aggravamento salute; esclusione dal mondo del lavoro ecc; 

7) deve esistere l’intento persecutorio, cioè la prova di un disegno premeditato di vessare. 

 

Per la Cassazione, per parlare di mobbing devono ricorrere tassativamente e contestualmente tutte e sette 
le predette condizioni!!!! 
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La legislazione….Non essendo ancora stata introdotta una legge organica sul Mobbing, 
occorre fare riferimento alle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico. 
 
COSTITUZIONE: 
Art. 4 –diritto al lavoro 
Art. 13 –libertà personale ed individuale 
Art. 32 –diritto alla salute 
Art. 35 –tutela condizioni di lavoro 
 
PENALE 
Art. 609 bis –violenza sessuale 
Art. 582 –lesioni personali 
Art. 590 –lesioni personali colpose 
Art. 594 –ingiurie, diffamazioni 
Art. 323 –abuso d’ufficio 
Art. 610 –violenza privata 
Art. 61 –aggravanti: abuso d’autorità, relazione ufficio 

 

• Il Mobber: chi lo pone in essere  

• Il Mobbizzato: chi lo subisce  

• I Side Mobbers: spettatori silenziosi  

• I Co-mobbers: si allineano alle opinioni del mobber  

CODICE CIVILE 
Art. 2087 –obbligo tutela salute del 
dipendente 
Art. 2043 –risarcimento del danno 



Dall’ analisi dei risultati è possibile individuare gli ambiti tematici che meritano una 

maggiore attenzione: 

 

a) Equità nella mia Amministrazione  (nell’assegnare i carichi di lavoro e le 

responsabilità).  

 

b) migliorare  il sistema di programmazione e condivisione degli obiettivi ed il 

sistema di valutazione delle performance della propria organizzazione 

 

c) 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 spesso 

come non sempre legata a percorsi di effettiva valorizzazione del merito.  

 

Questi aspetti anche se in perfetta linea  con quanto evidenziato a livello 

nazionale nelle altre università ….. vanno migliorati 

altre riflessioni sul benessere 
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Condividiamo la scelta di utilizzare una metodologia di rilevazione riconosciuta a 

livello nazionale (in quanto i dati sono confrontabili a più grande scala.  ….) 

 

Per il nucleo di valutazione è obbligatoria l’Indagine ANAC  …… 
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Altre  riflessioni sul benessere 

 

Proposta del CUG: sembra utile nell’autonomia prevista  nel modello stesso 

approvato dall’Autorità, di integrare alcuni item, al fine di prendere in 

considerazione le specificità del contesto lavorativo universitario 

 

a. Integrazione modulare  

 

b. Integrazione mediante indagini di gruppo e/o individuali 
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Proposta CUG Catania condivisa dalla Rete 
CUG Università 



Concordare le integrazioni al questionario con le altre università (presenti a Trento: 

Cattolica Milano, Napoli, IUAV Venezia, Ca Foscari Venezia, Basilicata, Insubria, Bergamo, Camerino, 
Catania, Firenze, Milano, Padova, Parma, Pavia, Trieste, Verona, Milano Bicocca, Napoli Partenope, 
Genova, Trento, Palermo in video conferenza) 

 
 Concordare le integrazioni al questionario con Dipartimento della Funzione 
Pubblica (FORUM P.A.), con INAIL ……. 

 
Modalità di Somministrazione (on line, cartaceo ??,…….) 

 
Definire il significato della scala likert …….chiarire il significato di alcuni 
termini 

 
Modalità di restituzione 
 Definire e uniformare anche la restituzione del dato…( ad es “non 
risposte”….. fare un protocollo  condiviso 
 
 

Proposta CUG Catania  
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Proposte del CUG di Catania e confronto con le 
scelte e direttive nazionali..per la valutazione 
sul benessere 

Università di Catania 
Rettore, DG, CUG, NdV, RSPP… 

Progetto  
Good Practice 
23 UNIVERSITA’ ITALIANE 
E 3 scuole superiori 

Ministeri 

 

Enti nazionali 

e locali 

Enti di ricerca 

 

Aziende ospedaliere 

 

Università 
 

OIV 
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Emerge che: 
- Tassi di risposta: 56%. Bassa, media o alta partecipazione?? 
-  Perché? Disinteresse…mancanza di fiducia…non si capisce l’utilità? 
 

 

 

 

 

 

…… riflessioni sul questionario 

Per la prossima indagine di clima è necessario:  

1) un maggiore coinvolgimento sulle finalità del questionario: Intercettare, 

spiegare e risolvere dinamiche negative ,  

2) spiegare meglio strumenti, tempi e fasi dell’indagine 

3) garantire l’anonimato anche nell’opinione dei dipendenti 

4) rendere chiara la restituzione e l’interpretazione dei risultati (presentare i dati in forma 

facilmente comprensibile per tutto il personale dell’Università; Ai fini della trasparenza è opportuno mostrare tutti i 

risultati indicando i valori medi piuttosto che solo quelli estremi; Analizzare con particolare cura il significato dei dati 

mancanti; approfondire i dati scorporati per sesso, tipologia di contratto- qualifica). 

5) utilizzare i risultati con finalità di miglioramento (P.A.P) e di ascolto non di 

valutazione….non è burocrazia 

Migliorare la fiducia tra il personale….i dirigenti….e l’Amministrazione 



Perché avere fiducia …….c’è la volontà e l’interesse del nostro Ateneo di migliorare!! 
 
Operatività e tempistiche del nostro Ateneo 

14. 04 .2015 nominati i componenti CUG 
UNICT con D. R. 1181  

Inizio lavori: regolamento… 

a partire dal 27. 10. 2015  pianificazione di azioni di 
rete di Ateneo 

9 marzo 2016 
 

Adesione al progetto Good 
Practice 
 

Con altre 23 università 
e 3 scuole superiori 

18 marzo 2016  CUG di CT ….proposta 
nazionale di miglioramento 
all’indagine sul benessere 
organizzativo 

Rete CUG  Università 
(incontro a Trento) 
Presenti 20 università 

30 marzo 2016 Presentazione del Piano di 
azioni positive  

Al Rettore e al Direttore 
Generale UNICT 

25 maggio 2016 Adesione di UniCT al Forum 
Pubbliche Amministrazioni 
(istituito a Montecitorio il 
16 giugno 2015) 

60 pubbliche 
amministrazioni 
(incontro a Roma) 
 



Cosa ha fatto il CUG di Catania in un anno circa di lavoro 

Divulgazione,  
informazione  
formazione 
 

Sito web 
Materiale divulgativo 
Partecipazione a convegni nazionali e tavole 
rotonde 
Partecipazione presso i consigli di 
dipartimento…..strutture 
Ciclo di seminari in collaborazione con l’area 
della Formazione per il PTA 
Partecipazione al salone studenti orientamento 

Azioni di networking all’interno con Rettore, DG, NdV, RSPP, delegati rettore, 
dirigenti, direttori di dipartimento…..area della 
Formazione, CINAP, COF, organizzazioni sindacali 

Azioni di networking all’esterno dell’Ateneo FORUM P.A. - Rete CUG UNIVERSITA’ 

Elaborazione e analisi dei dati – indagine sul 
benessere e Pianificazione azioni positive 

Gruppo lavoro sul benessere lavorativo 
organizzativo e sicurezza 

Discussione sui risultati con le organizzazioni 
sindacali e con i dirigenti e responsabili 

Insieme a NdV e RSPP  in accordo con DG 

supporto e sostegno al personale e alla 
componente studentesca  

Risolto in maniera positiva alcuni “conflitti “ 
interni 



  

①  Benessere Organizzativo da cosa dipende. Perché investire sul B.O. 

② Benessere organizzativo in Europa  

③ Benessere organizzativo in Italia- Progetto Good Practice (Benessere, efficacia ed 

efficienza)  

④ Benessere organizzativo in Ateneo  

⑤ CUG (composizione e obiettivi) 

⑥ Compiti del CUG. Rete  

⑦ Indagine di clima: Restituzione risultati benessere organizzativo.  

⑧ Riflessioni sui risultati. Proposta CUG 

⑨ Azioni positive del CUG. Proposta azioni positive dirigenti e dei responsabili 

⑩ Lavoro di squadra….conclusioni 



  

1) Azioni di monitoraggio della contrattazione e delle relazioni sindacali secondo i compiti 

istituzionali del C.U.G. 

 

2) Azioni di informazione e sensibilizzazione sui compiti e gli obiettivi del comitato Unico di 

Garanzia 

 

3) Azioni di promozione della cultura di genere, delle pari opportunità, del benessere 

organizzativo e del contrasto alle discriminazioni 

 

4) Azioni di formazione 

 

5) Azioni di valutazione del benessere organizzativo e ascolto del disagio negli ambienti di 

lavoro  

 

6) Azioni di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro 

 

7) Azioni di prevenzione e contrasto della violenza e di ogni altra forma di discriminazione 

fisica e/o morale 

 

8) Azioni di RETE 73 

Azioni positive GRUPPO BENESSERE 

LAVORATIVO  ORGANIZZATIVO E SICUREZZA 
(Coordinatrice prof.ssa Germana Barone) 



VANTAGGI 
 
Partecipare a progetti europei ..finanziamenti 
 
Possibilità di interagire con chi può modificare “errori” di applicazione (es. gruppo di 
monitoraggio CUG) 
 
Si raggiungono gli obiettivi più rapidamente evitando gli errori che hanno commesso gli 
altri! 
 
Più idee, più competenze, esperienze 
 
Seguire i ritmi e le scadenze degli altri 
 
L’unione fa la forza! 

SVANTAGGI 
  

FARE RETE 
A GRANDE SCALA…EUROPEO 
A PICCOLA SCALA  IN ATENEO E NEL SINGOLO UFFICIO 

Confrontarsi …..è rischioso ….ma è una sfida che UNICT ha accettato 
Adeguarsi alla maggioranza …..anche quando non piacciono le scelte.  



Il FORUM DI CUG italiani intendono rilanciare il tema della Centralità della persona….  
      la norma e le regole sono prerequisiti…  
 

Le procedure bastano per raggiungere l’obiettivo? 
 

Adempimento con onore: etica 

rispetto 

Valorizzazione del merito 

Differenziare per motivare: premialità 

Interesse pubblico 

Senso di appartenenza 

condividere i valori, le 
pratiche, i linguaggi 

fiducia 

trasparenza 
contrastare la corruzione 

dignità ai lavoratori  

Qualità della vita 

lavoro e dignità  



……. Non c’è necessità di budget .. 
Il miglior dirigente è una brava mamma o un buon padre di famiglia 
che sa far rispettare le regole…..organizzare casa, figli …..fa quadrare i 
conti….. 

 il leader è “colui che guida” la squadra , la persona che sa ascoltare e farsi accettare dai lavoratori, 
chi fa capire il valore del lavoro e degli obiettivi da raggiungere. 
….costruzione di un ambiente di lavoro sereno e collaborativo. Il leader deve essere in grado di 
guidare e motivare il proprio team, affidare obiettivi stimolanti e adottare nuovi approcci. Tutto 
questo per evitare lo stress negativo e contribuire al miglioramento della vita lavorativa e 
personale……. 

Cosa fa il tuo allenatore di calcio? 
 
Mi insegna la tecnica, le regole, le strategie, i ruoli,  
Importanza della flessibilità del ruolo… 

Un buon dirigente….buon allenatore 

Stefano 9 anni 
Dopo 5 lezioni 
in una squadra 
di calcio 

eliminare gli sprechi (modello Toyota della total quality mangement)  
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Chiarezza degli obiettivi 

Valorizzazione del personale  

Ascolto 

Circolazione delle informazioni 

Gestione della conflittualità 

Aiutare a superare le criticità.  

Equità di trattamento  

Carico dei compiti 

Analisi del dato 

  Media non 

risposte 

Media Risposte 

negative (1+2) 

A - Sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro e stress lavoro correlato 

6 15 

B - Le discriminazioni 23 8 

C - L'equità nella miaamministrazione 8 37 

D - Carriera e sviluppo professionale 8 38 

E - Il miolavoro 5 8 

F - I mieicolleghi 6 11 

G - Il contesto del mio lavoro 8 22 

H - Il senso di appartenenza 8 8 

I - L’immagine della 

miaamministrazione 

6 2 

L - La miaorganizzazione 16 26 

M - Le mie performance 11 31 

N - Il funzionamento del sistema 18 39 

O - Il mio capo e la mia crescita 15 20 

P - Il mio capo e l’equità 18 20 

 
 
 
 
 
 
Proposte azioni positive da parte dei dirigenti 
e dei responsabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposte del CUG….proposte dei dirigenti e dei responsabili…coordinatori 




