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INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO  

 

ANALISI DEI RISULTATI 

 
 
L'art. 14. comma 5 del 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” prevede che “L'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui 
all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a 
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione 
nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e 
ne riferisce alla predetta Commissione.” 

La Camera di Commercio dell’Aquila, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del 
decreto legislativo 150/2009, e in base a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione, 
ha avviato l’indagine per la rilevazione del benessere organizzativo. Anche per quest’anno, anche 
in accordo con l’O.I.V. della Camera, la rilevazione è stata avviata a livello sperimentale. Il 
questionario fa riferimento agli ultimi dodici mesi ed è finalizzato a rilevare le opinioni dei 
dipendenti rispetto all’organizzazione e all’ambiente di lavoro ed ad identificare, di conseguenza, 
possibili azioni per il miglioramento delle condizioni generali dei dipendenti. 
 
Per “Benessere Organizzativo” si intende la capacità di un’organizzazione di promuovere e 
mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori che operano presso 
l’Amministrazione. 
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MODALITA’ DI CONDUZIONE DELL’INDAGINE 
 
N. dipendenti della camera: 43 
 
Modalità di somministrazione: cartacea 
 
Periodo di somministrazione del questionario: 30/12/2015 – 20/01/2016 
 
N° risposte: 8  
 
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVISTATI 
 
Essendo il numero dei soggetti che hanno risposto al questionario piuttosto basso ed avendo 
alcuni non risposto alla parte relativa ai “dati anagrafici”, il dato non viene analizzato.  
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 
L’intervistato per ogni domanda e/o affermazione proposta ha indicato il proprio grado di 
valutazione in relazione a quanto è d’accordo o meno con l’affermazione o a quanto la ritiene 
importante o non importante. 

Esempio: 

Per nulla   Del tutto 

1 2 3 4 5 6 

Minimo grado 
importanza 
attribuito 

 
   

Massimo grado di 
importanza 
attribuito 

In totale 
disaccordo con 
l’affermazione 

    
In totale accordo 

con l’affermazione  

 
 
 
AMBITO DI INDAGINE 
 
Questionario sul benessere organizzativo  
A - Il mio lavoro  
B - I miei colleghi  
C - Il senso di appartenenza   
D - L’immagine della mia amministrazione  
Importanza degli ambiti di indagine  
Questionario grado di condivisione del sistema di valutazione  
E - La mia organizzazione   
F - Le mie performance  
G - Il funzionamento del sistema  
Questionario valutazione del superiore gerarchico  
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H - Il mio capo e la mia crescita  
I - Il mio capo e l’equità  
Dati anagrafici  
 
RISULTATI INDAGINE 
 
L’analisi è stata condotta calcolando la media ponderata delle risposte ottenute, con numerosità 
del campione 8 per quasi tutte le domande e solo per alcune domande 7 in quanto alcuni 
intervistati non hanno risposto a tutte le domande. Dai risultati così ottenuti, è stata calcolata poi 
la media per ogni singola domanda. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione media Importanza degli ambiti di indagine  
(1 = minimo grado di importanza; 6 = massimo grado di importanza) 

 Media 

Questionario sul benessere organizzativo   

Il mio lavoro 4,18 

I miei colleghi  3,95 

Il senso di appartenenza 3,98 

L’immagine della mia amministrazione 2,70 

Questionario grado di condivisione del sistema di valutazione  

La mia organizzazione 2,81 

Le mie performance 3,13 

Il funzionamento del sistema  2,58 

Questionario valutazione del superiore gerarchico  

Il mio capo e la mia crescita 3,63 

Il mio capo e l’equità 3,86 
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 Quanto considera importanti per il suo benessere 
organizzativo i seguenti ambiti? 
 

Media ponderata 

 

A Il mio lavoro 5,14 

B I miei colleghi 4,57 

C Il senso di appartenenza 4,38 

D L’immagine della mia amministrazione 4,38 


