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Analisi di clima organizzativo – Comune di Piacenza 
 

1. Introduzione 

 

Il Comune di Piacenza ha deciso di ripetere l’indagine di clima organizzativo realizzata nel 2012, al 

fine di confrontarne i risultati a distanza di tre anni. 

Cos’è il clima organizzativo? Sicuramente qualche definizione preliminare e la descrizione delle 

possibili conseguenze di un’indagine di clima organizzativo possono aiutare nella lettura del presente 

documento.  

Il clima è inteso come un attributo globale dell’organizzazione; esso è formato dall’insieme dei fattori 

che determinano i comportamenti delle persone in situazioni sociali reali e complesse. Tagiuri (1968) 

definisce il clima come una particolare configurazione di variabili proprie della situazione, 

determinata da caratteristiche, comportamenti, atteggiamenti, aspettative, realtà sociologiche e 

culturali. E’ esterno alla persona ma questa può sentire di parteciparvi; è distinto dai fini e può essere 

condiviso da più persone nella stessa situazione. L’ampiezza e lo spessore di tale definizione 

giustificano il continuo susseguirsi di approcci diversi allo studio del clima organizzativo, ciascuno con 

caratteristiche differenti eppure non mutualmente escludentesi, tuttavia più vicini di quanto possa 

apparire. L’approccio che è stato adottato in questa sede è quello culturale, secondo cui  il clima 

organizzativo (come variabile sociale) è la percezione collettiva che le persone hanno 

dell’organizzazione (Figura 1). 

 

Figura 1 - L'approccio culturale al clima organizzativo 

Lo scopo dell’analisi di clima è quello di fotografare una realtà organizzativa, individuando e 

diagnosticando i sintomi di eventuali problematiche organizzative interne e creando degli alert che 

catturino l’attenzione dei vertici aziendali. L’indagine di clima organizzativo ha in tal senso l’obiettivo 

di prendere coscienza del vissuto condiviso degli operatori con riguardo alle dimensioni organizzative 

rilevanti. In accordo con le diverse teorie motivazionali, il clima è riconosciuto essere un fattore 

importante nel determinare il benessere organizzativo
1
 il quale, a sua volta, è stato dimostrato 

                                                           
1 Capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei 

lavoratori (da non confondere con il clima; è un concetto solo similare) 
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empiricamente essere correlato con l’efficacia e l’efficienza organizzative (Majer e Marocci, 2003). I 

risultati dell’indagine possono così costituire un punto di partenza per la costruzione di strategie e 

politiche aziendali volte a creare un clima più “sereno” col fine ultimo di migliorare la performance 

complessiva dell’organizzazione. 

 

2. Metodologia 

 

Il questionario di clima organizzativo che è stato somministrato ai dipendenti è stato sviluppato 

congiuntamente con i docenti SDA Bocconi nell’ambito della PAHRC
2
. Il questionario è costituito da 

54 domande (Tabella 1) che indagano sostanzialmente 10 dimensioni organizzative all’interno 

dell’ente e da alcune domande su informazioni generali del rispondente quali: 

· l’età (divisa in 4 cluster: 20-30 anni, 31-40 anni, 41-50 anni e >50 anni); 

· il genere; 

· l’anzianità di servizio (anch’essa suddivisa in 4 cluster: 0-5 anni, 6-10 anni, 11-15 anni, >15 

<anni); 

· la qualifica (A, B, C, D, Dirigente); 

· la direzione di appartenenza (Direzione Operativa Risorse, Direzione Operativa Servizi alla 

persona e al cittadino, Direzione Operativa Riqualificazione e sviluppo del territorio, Altro). 

Tabella 1 - Le domande del questionario di clima organizzativo 

Dimensione 

organizzativa  
Domanda 

Senso di 

appartenenza 

Q1 Sono orgoglioso quando dico di lavorare presso il mio Ente 

Q2 Il mio Ente è un buon posto presso cui lavorare 

Q3 Sento un forte senso di attaccamento al mio Ente 

Q4 Il mio Ente mi motiva a fare il meglio nel mio lavoro 

Q5 Il mio Ente mi sprona ad aiutarlo a raggiungere risultati sempre migliori 

Organizzazione e 

cambiamento 

Q6 Il mio Ente è organizzato e gestito al meglio 

Q7 Complessivamente ho fiducia nelle scelte dei dirigenti 

Q8 I comportamenti dei dirigenti sono coerenti con i valori che il mio Ente promuove 

Q9 I dirigenti hanno una visione chiara sul futuro del mio Ente 

Q10 Nel mio Ente, quando sono introdotti cambiamenti, generalmente sono per migliorare 

                                                           
2 La Public Administration Human Resource Community (PAHRC) è la Community dei Direttori del Personale e della 

Formazione delle Amministrazioni Pubbliche, creata dall’Area Public Management & Policy SDA Bocconi. Obiettivo della 

Community è riunire competenze ed esperienze: le competenze di chi studia le innovazioni nella gestione del personale 

emergenti nel quadro nazionale e internazionale, le esperienze di chi nella pratica professionale quotidiana sperimenta 

nuove soluzioni e fronteggia le difficoltà del cambiamento negli Enti. La Community PAHRC è quindi uno spazio privilegiato 

di incontro e di approfondimento. L’approccio di lavoro si ispira alla metodologia del benchlearning, basata sullo scambio di 

esperienze all’interno di un network operativo di attori che desiderano imparare gli uni dagli altri e costruire insieme nuovi 

orizzonti di innovazione. 
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Q11 Nel mio Ente, i processi di cambiamento sono gestiti al meglio 

Q12 Gli obiettivi del mio Ente sono chiari 

Q13 Mi è chiaro come il mio lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 

Q14 Nel mio Ente è facile avere le informazioni di cui si ha bisogno 

Q15 Nel mio Ente ci sono i mezzi e le risorse per svolgere il proprio lavoro 

Q16 Nel mio Ente i compiti e i ruoli organizzativi sono ben definiti 

Q17 Nel mio Ente esiste un buon livello di comunicazione tra gli uffici 

Q18 Il mio Ente si preoccupa della salute nei luoghi di lavoro 

Il mio lavoro 

Q19 Sono coinvolto nelle decisioni che riguardano il mio lavoro 

Q20 Il mio lavoro è sufficientemente interessante 

Q21 Ho la possibilità di scegliere come svolgere il mio lavoro 

Q22 Sono interessato al mio lavoro 

Q23 Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione 

Q24 Quando ho bisogno di informazioni so a chi chiederle 

Q25 So chiaramente che cosa il mio Ente si aspetta da me 

Q26 I miei compiti richiedono un carico di lavoro adeguato 

La mia 

remunerazione 

Q27 Il mio stipendio rispecchia il livello della mia prestazione 

Q28 Il mio stipendio è ragionevole se comparato a posizioni similari in altre organizzazioni 

Il mio capo 

Q29 
Il mio capo (la persona a cui rispondo nel mio lavoro quotidiano) mi motiva a svolgere in 

modo più efficiente ed efficace il mio lavoro 

Q30 Il mio capo è riguardoso delle mie esigenze di equilibrio tra lavoro e vita privata 

Q31 Il mio capo è aperto alle idee che propongo 

Q32 
Il mio capo mi aiuta a comprendere come posso contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi 

Q33 Complessivamente sono fiducioso delle scelte fatte dal mio capo 

Q34 Il mio capo riconosce quando svolgo bene il mio lavoro 

Q35 Ricevo dal mio capo riscontri (feedback) regolari sul mio lavoro 

Q36 Penso che il mio lavoro sia valutato lealmente 

Q37 Il mio capo gestisce in modo adeguato coloro che offrono prestazioni insoddisfacenti 

Q38 Il mio capo gestisce le persone in modo equo 

Q39 Il mio capo gestisce in modo soddisfacente i conflitti 

La mia unità 

Q40 Le persone nella mia unità possono contare su un aiuto reciproco in caso di difficoltà 

Q41 
Le persone della mia unità lavorano insieme per trovare il modo migliore di erogare attività 

e servizi 

Q42 Le persone della mia unità sono incoraggiate a trovare nuovi e migliori modi per fare le cose 

La mia formazione 

e la mia crescita 

Q43 Posso accedere ad iniziative formative adeguate ai miei fabbisogni 

Q44 Le iniziative formative degli ultimi 12 mesi mi hanno aiutato a migliorare il mio lavoro 

Q45 Ci sono opportunità di sviluppo e di carriera per me, all’ interno del mio Ente 

Inclusione e 

correttezza dei 

comportamenti 

Q46 Sono trattato equamente rispetto ai miei colleghi 

Q47 Sono trattato con rispetto dalle persone con cui lavoro 

Q48 Sono valorizzato per quello che faccio 

Q49 Credo che il mio Ente rispetti le differenze individuali (cultura, stili di lavoro, idee, valori, 
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ecc.) 

Stress 

Q50 Non penso mai di cambiare lavoro 

Q51 
Nel fine settimana (o nei giorni di riposo) non provo mai angoscia al pensiero di ritornare al 

lavoro 

Valutazione 

Q52 So all’inizio dell’anno su che cosa verrò valutato 

Q53 Ritengo sia importante che il merito sia riconosciuto anche con strumenti non monetari 

Q54 Impegnarmi nel mio lavoro aumenta la possibilità di avere una buona valutazione 

 

A ciascuna domanda specifica sul clima si poteva rispondere attraverso una scala likert a 7 valori:  

1. Fortemente in disaccordo  

2. In disaccordo 

3. Abbastanza in disaccordo 

4. Neutrale 

5. Abbastanza in accordo 

6. In accordo 

7. Fortemente in accordo. 

Il Comune di Piacenza, sulla base delle proprie disponibilità di costi e tempi, ha deciso di procedere 

alla somministrazione del questionario a tutti dipendenti e a tutti i dirigenti del proprio ente (677 

unità). Dal momento che non tutti i dipendenti possiedono una propria postazione con PC, si è deciso 

di pubblicare il link sulla pagina intranet personale di ciascun dipendente, in modo da consentire 

l’accesso da qualunque PC da parte di tutti i dipendenti. Il link indirizzava alla pagina web dove era 

possibile la compilazione che, una volta terminata, permetteva al software di inviare i dati 

direttamente a SDA Bocconi. A conclusione dell’indagine (durata circa 20 giorni) i questionari 

compilati sono risultati essere 247 a fronte di una popolazione totale di 677 dipendenti. Il tasso di 

risposta è stato quindi del 36,48%. La precedente indagine relativa all’ano 2012 aveva ottenuto un 

tasso di risposta più elevato, del 67,88%.  

 

3. Descrizione del campione 

 

Come anticipato, il campione oggetto di analisi è costituito da 247 questionari. Le principali 

caratteristiche del campione sono state sintetizzate nella Tabella 2 e rappresentate nei grafici del Box 

1.  

Tabella 2 - Le caratteristiche del campione 

 Campione 

Numero rispondenti 247 

Genere  

Uomini 37,50% 

Donne 62,50% 
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Età   

20-30 1,24% 

31-40 7,88% 

41-50 34,44% 

>50 56,43% 

Anzianità di servizio  

0-5 11,67% 

6-10 9,17% 

11-15 11,25% 

>15 67,92% 

Qualifica  

A 2,88% 

B 14,40% 

C 45,68% 

D 36,21% 

Dirigente 0,82% 

Direzione  

Direzione Operativa Risorse 18,52% 

Direzione Operativa Servizi alla persona e al cittadino 34,57% 

Direzione Operativa Riqualificazione e sviluppo del territorio 21,81% 

Altro 25,10% 

 

Box 1 – Caratteristiche generali del campione 

Genere     Età 

 

 

 

Anzianità di servizio Qualifiche 

37% 

63% 

Uomini Donne

1% 

8% 

35% 
56% 

20-30 31-40 41-50 >50
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Direzione 

 

 

Il campione è composto per più del 60% da donne. Oltre il 90% dei rispondenti ha un’età superiore ai 

40 anni, con una importante prevalenza di soggetti con oltre 50 (circa il 56% del totale, mentre il 34% 

ha tra 40 e 50 anni).  Per quanto riguarda l’anzianità di lavoro nell’organizzazione, oltre il 65% del 

campione lavora nel Comune di Piacenza più di 15 anni, mentre le qualifiche prevalenti sono la C e la 

D (rispettivamente circa 45% e circa 36%). Le categorie A e B rappresentano, complessivamente, 

circa il 17% del campione, mentre per quanto riguarda i dirigenti è fisiologico che essi rappresentino 

una componente ridotta dell’organico. Il campione di rispondenti è abbastanza equamente distribuito, 

con una leggera prevalenza dei dipendenti appartenenti alla Direzione Operativa Servizi alla persona e 

al cittadino. 

Successivamente i dati e le informazioni generali raccolti dal campione sono stati confrontati con 

quelli della popolazione, al fine di verificare la rappresentatività dei rispondenti sulla base delle 

caratteristiche evidenziate (Tabella 3). 

12% 9% 

11% 

68% 

0-5 6-10 11-15 >15

3% 
14% 

46% 

36% 
1% 

A B C D Dirigente

18% 

35% 22% 

25% 

Direzione Operativa Risorse

Direzione Operativa Servizi alla

persona e al cittadino

Direzione Operativa

Riqualificazione e sviluppo del

territorio

Altro
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Tabella 3 - Confronto nella composizione del campione e della popolazione 

 Popolazione Campione  

Numero rispondenti 677 247 

Genere 

Uomini 34,71% 37,50% 

Donne 65,29% 62,50% 

Età 

20-30 1,33% 1,24% 

31-40 8,27% 7,88% 

41-50 30,72% 34,44% 

>50 59,68% 56,43% 

Anzianità di servizio 

0-5     --  3 11,67% 

6-10 
--  

 9,17% 

11-15 
--  

 11,25% 

>15 
--  

 67,92% 

Qualifica 

A 2,95% 2,88% 

B 18,61% 14,40% 

C 45,94% 45,68% 

D 30,28% 36,21% 

Dirigente 2,22% 0,82% 

Direzione   

Direzione Operativa Risorse 15,66% 18,52% 

Direzione Operativa Servizi alla persona e al cittadino 33,83% 34,57% 

Direzione Operativa Riqualificazione e sviluppo del territorio 19,50% 21,81% 

Altro 31,02% 25,10% 

Un’analisi statistica specifica per il confronto delle proporzioni ha confermato la generale 

rappresentatività del campione per tutte le variabili note. I grafici nel Box 2 forniscono un confronto 

visivo tra campione e popolazione. 

Box 2 – Caratteristiche generali del campione 

Genere 

 

 

 

                                                           
3
 Dato non disponibile 
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4. L’analisi di clima 

 

L’analisi di clima parte dall’identificazione del posizionamento generale dell’ente rispetto alla scala 

utilizzata e rispetto agli altri enti che finora hanno aderito all’indagine
4
, sulla base della media 

complessiva delle domande poste, secondo la logica del benchmarking. A tal proposito quasi tutti gli 

enti si sono posizionati nel proprio giudizio complessivo sul clima intorno alla neutralità. Il Comune di 

Piacenza, complessivamente, mostra un dato medio sulla percezione del clima abbastanza positivo e  

leggermente superiore a quello della media degli altri enti.  

Tabella 4 - Posizionamento complessivo dell'ente 

Posizionamento
5
 

Piacenza Media 

4,18 4,16 

 

Più nel dettaglio possono essere analizzate le 10 dimensioni organizzative che sono state indagate 

attraverso il questionario (Tabella 5). 

Tabella 5 - Le dimensioni organizzative analizzate 

Dimensioni Piacenza Media 

Senso di appartenenza 4,20 4,23 

Organizzazione e cambiamento 3,54 3,55 

Il mio lavoro 4,84 4,77 

                                                           
4
 Per il momento il clima organizzativo è stato analizzato in sei enti: Pio Albergo Trivulzio, Provincia di Sassari, 

Comune di Olbia, Comune di Piacenza, AGCOM e Regione Toscana. Due di questi, tra cui il Comune di Piacenza, 

hanno ripetuto l’indagine a distanza di qualche anno. 
5
 Si ricorda che la scala utilizzata va da 1 (Fortemente in disaccordo) a 7 (Fortemente in accordo). 
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La mia remunerazione 3,07 3,32 

Il mio capo 4,31 4,41 

La mia unità 4,67 4,89 

La mia formazione e la mia crescita 3,42 3,30 

Inclusione e correttezza dei 

comportamenti 4,43 4,54 

Stress 4,54 4,33 

Valutazione 4,26 4,56 

 

L’analisi effettuata è stata riportata successivamente su un grafico “a radar” che rende più immediata 

la percezione del posizionamento allo stesso tempo su tutte le dimensioni e confrontato con la 

media degli altri enti, sempre in una logica di benchmarking. Da notare che la scala da 1 a 7 è stata 

ridotta ai fini della rappresentazione grafica per riuscire a “vedere più da vicino” le differenze tra il 

Comune di Piacenza e gli altri enti (dal momento che, come già detto, tutti gli enti si attestano 

intorno alla neutralità). 

 

 

Figura 2 - L'analisi delle dimensioni organizzative 

 

Il radar evidenzia come il Comune di Piacenza si posizioni per lo più in linea con la media degli altri 

enti. In alcuni casi, come nelle dimensioni “La mia remunerazione”, “Il mio capo”, “La mia unità” e 

“Valutazione” la percezione si posiziona al di sotto dei risultati medi. Per contro, la dimensione stress 

non è percepita in modo particolarmente critico
6
. Inoltre, sebbene i risultati emersi siano in generale 

                                                           
6
 Si ricorda che valori elevati per la dimensione stress corrispondono ad un minor livello di stress percepito. 
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abbastanza positivi, si evidenzia tuttavia che, per alcune dimensioni (Organizzazione e cambiamento, 

La mia remunerazione e La mia formazione e la mia crescita), il valore medio sia inferiore alla 

neutralità.  

Un’analisi statistica
7
 ha dimostrato una differenza con gli altri enti significativa (in negativo) e non 

dovuta al caso per le seguenti dimensioni: 

· La mia remunerazione; 

· La mia unità; 

· Valutazione. 

Concentrandosi esclusivamente sui risultati del Comune di Piacenza, è possibile rappresentare i valori 

attribuiti a ciascuna dimensione per ciascuna delle informazioni generali richieste e, in particolare, le 

dieci dimensioni sono state rilevate per genere, età, anzianità di servizio, qualifica e direzione di 

appartenenza (Box 3). 

Box 3 – Le dimensioni declinate per le caratteristiche generali del campione  

 

Genere 

 

Sulle dimensioni “Il mio capo”, “Inclusione e correttezza dei comportamenti” e “Stress” uomini e 

donne mostrano un sostanziale allineamento nelle percezioni. Per le altre dimensioni analizzate, 

invece, gli uomini presentano percezioni meno positive rispetto alle donne.  

 

Dimensioni 
Genere 

Media Uomini Donne 

Senso di appartenenza 4,20 4,06 4,26 

Organizzazione e cambiamento 3,54 3,35 3,62 

Il mio lavoro 4,84 4,73 4,90 

La mia remunerazione 3,07 2,81 3,22 

Il mio capo 4,31 4,30 4,31 

La mia unità 4,67 4,56 4,73 

La mia formazione e la mia crescita 3,42 3,15 3,58 

Inclusione e correttezza dei comportamenti 4,43 4,43 4,42 

Stress 4,54 4,55 4,52 

Valutazione 4,26 4,16 4,34 

 

                                                           
7
 t-test per il confronto tra medie. 
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Età 

 

L’analisi delle risposte per età evidenzia che i dipendenti più giovani sono tendenzialmente meno 

soddisfatti della media, ad eccezione che della dimensione valutazione. Coloro appartenenti alla 

fascia d’età tra 31 e 40 anni mostrano invece percezioni più positive rispetto alla media per quasi 

tutte le dimensioni. Con riferimento alle dimensioni “Il mio capo” e “La mia unità” le percezioni sono 

allineate alla media, mentre la percezione sulla remunerazione è decisamente più negativa. I 

dipendenti che rientrano nella fascia d’età tra 41 e 50 anni presentano ancora percezioni più 

negative rispetto alla media su quasi tutte le dimensioni analizzate, ad eccezione della dimensione “Il 

mio capo”. I dipendenti con più di 50 anni mostrano percezioni tendenzialmente allineate alla media 

su tutte le dimensioni.  

 

Dimensioni  
Età 

Media 20-30 31-40 41-50 >50 

Senso di appartenenza 4,20 3,67 4,28 4,02 4,27 

Organizzazione e cambiamento 3,54 3,36 3,74 3,39 3,58 

Il mio lavoro 4,84 4,00 4,94 4,70 4,92 

La mia remunerazione 3,07 2,83 2,89 3,02 3,11 

Il mio capo 4,31 4,33 4,32 4,51 4,18 

La mia unità 4,67 4,56 4,70 4,60 4,70 

La mia formazione e la mia crescita 3,42 2,78 3,69 3,34 3,42 

Inclusione e correttezza dei comportamenti 4,43 3,83 4,54 4,39 4,44 

Stress 4,54 4,00 4,71 4,25 4,70 

Valutazione 4,26 4,56 4,56 4,11 4,30 
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Anzianità di servizio nell’ente 

 

Il gruppo di dipendenti con minor anzianità di servizio è mediamente più soddisfatto di tutte le 

dimensioni analizzate, ad eccezione della remunerazione. I dipendenti che hanno un’anzianità di 

servizio tra 6 e 10 anni per alcune dimensioni mostrano percezioni inferiori alla media (“Senso di 

appartenenza”, “Organizzazione e cambiamento”, “Inclusione e correttezza dei comportamenti”, 

“Stress”
8
 e “Valutazione”), per altre superiori (“Il mio capo”, “La mia unità” e “La mia formazione e la 

mia crescita”). I dipendenti con un’anzianità di servizio compresa tra gli 11 e i 15 anni presentano 

percezioni tendenzialmente inferiori alla media, ad eccezione della dimensione “Il mio capo”. I 

dipendenti con più di 15 anni di anzianità di servizio mostrano percezioni abbastanza allineate alla 

media.  

 

Dimensioni 
 Anzianità di servizio 

Media 0-5 6-10 11-15 >15 

Senso di appartenenza 4,20 4,27 4,09 3,87 4,23 

Organizzazione e cambiamento 3,54 3,63 3,45 3,52 3,51 

Il mio lavoro 4,84 4,92 4,82 4,63 4,85 

La mia remunerazione 3,07 2,79 3,05 2,98 3,12 

Il mio capo 4,31 4,63 4,40 4,79 4,17 

La mia unità 4,67 4,77 4,86 4,42 4,67 

La mia formazione e la mia crescita 3,42 3,67 3,79 3,36 3,31 

Inclusione e correttezza dei comportamenti 4,43 4,91 4,30 4,38 4,37 

Stress 4,54 4,84 4,45 4,24 4,56 

Valutazione 4,26 4,96 4,02 4,10 4,20 

 

                                                           
8
 Si ricorda che valori elevati per la dimensione stress corrispondono ad un minor livello di stress percepito. 
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Qualifiche 

 

In generale le percezioni del comparto sulle dimensioni analizzate sono abbastanza positive, ad 

eccezione della categoria C che presenta valori per le diverse dimensioni tendenzialmente inferiori 

alla media. I dirigenti, invece, hanno espresso valori molto bassi su ciascuna delle dieci dimensioni 

analizzate; in particolare hanno attribuito il valore minimo (1 = fortemente in disaccordo) a tutti gli 

item.  

 

Dimensioni 
 Qualifica 

Media A B C D Dirigenti 

Senso di appartenenza 4,20 4,49 4,73 4,05 4,15 1,00 

Organizzazione e cambiamento 3,54 4,43 4,19 3,50 3,25 1,00 

Il mio lavoro 4,84 4,79 5,31 4,61 4,98 1,00 

La mia remunerazione 3,07 4,83 3,53 3,11 2,72 1,00 

Il mio capo 4,31 4,77 4,21 4,31 4,34 1,00 

La mia unità 4,67 4,33 4,90 4,55 4,79 1,00 

La mia formazione e la mia crescita 3,42 4,33 3,69 3,21 3,50 1,00 

Inclusione e correttezza dei comportamenti 4,43 5,25 4,40 4,31 4,56 1,00 

Stress 4,54 4,71 5,12 4,46 4,45 1,00 

Valutazione 4,26 4,67 4,64 4,13 4,27 1,00 
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Direzione di appartenenza 

 

Tra le diverse direzioni emergono percezioni piuttosto diversificate. La Direzione Operativa Risorse, 

sebbene alcune dimensioni siano percepite con valori allineati o superiori alla media (“La mia 

remunerazione”, “Il mio capo”, “Inclusione e correttezza dei comportamenti” e “Valutazione”), 

presenta percezioni per la maggior parte delle dimensioni inferiori alla media. La direzione Operativa 

Servizi alla persona e al cittadino presenta valori sostanzialmente allineati alla media, con alcune 

dimensioni percepite più positivamente (“Il mio capo”, “La mia formazione e la mia crescita”, 

“Inclusione e correttezza dei comportamenti” e “Valutazione”). La maggior parte delle dimensioni è 

percepita in maniera positiva (o al minimo allineata alla media) da parte dei dipendenti della 

Direzione Operativa Riqualificazione e sviluppo del territorio. Per quanto riguarda le Direzioni incluse 

nella dicitura “Altro”, i dipendenti mostrano percezioni tendenzialmente allineate alla media, ma con 

alcune dimensioni che sono percepite in modo più negativo (“La mia unità”, “Inclusione e correttezza 

dei comportamenti”, “Stress”, e “Valutazione”). Nella tabella seguente, in verde si riportano i valori 

sopra la media, in rosso quelli sotto la media e in blu quelli intorno alla media.  
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Legenda 

 Sopra la media 

 Intorno la media (±0,05) 

 Sotto la media 

 

 

Dimensioni 

 Direzione 

Media 

Direzione 

Operativa 

Risorse 

Direzione 

Operativa 

Servizi alla 

persona e al 

cittadino 

Direzione 

Operativa 

Riqualificazione e 

sviluppo del 

territorio 

Altro 

Senso di appartenenza 4,20 4,00 4,22 4,29 4,17 

Organizzazione e cambiamento 3,54 3,37 3,50 3,63 3,58 

Il mio lavoro 4,84 4,55 4,86 5,02 4,83 

La mia remunerazione 3,07 3,18 3,02 3,01 3,08 

Il mio capo 4,31 4,29 4,24 4,57 4,18 

La mia unità 4,67 4,48 4,77 4,46 4,85 

La mia formazione e la mia crescita 3,42 3,35 3,46 3,55 3,23 

Inclusione e correttezza dei comportamenti 4,43 4,52 4,53 4,45 4,19 

Stress 4,54 4,01 4,63 4,85 4,54 

Valutazione 4,26 4,31 4,51 4,24 3,89 

 

 

2

3

4

5

6

Senso di

appartenenza

Organizzazione

e cambiamento

Il mio lavoro

La mia

remunerazione

Il mio capo

La mia unità

La mia

formazione e la

mia crescita

Inclusione e

correttezza dei

comportamenti

Stress

Valutazione

Media

Direzione Operativa

Risorse

Direzione Operativa

Servizi alla persona e

al cittadino

Direzione Operativa

Riqualificazione e

sviluppo del territorio

Altro



20 

 

 

 

 

4.1 Il dettaglio delle dimensioni 

 

Secondo la logica a cannocchiale, ciascuna dimensione è stata esplosa, evidenziando i risultati delle 

singole domande che la compongono. Sono inoltre presentate le correlazioni delle singole 

dimensioni con le informazioni e le caratteristiche del campione al fine di rilevare interdipendenze 

significative tra le variabili oggetto dell’analisi. I paragrafi successivi mostrano il dettaglio delle 

dimensioni analizzate, riportando sia i risultati numerici sia i grafici a radar. 

4.1.1 Senso di appartenenza 

 

La tabella 6 e la Figura 3 mostrano come sostanzialmente vi sia un allineamento abbastanza 

evidente su tutte le domande che indagano la dimensione “Senso di appartenenza” tra il 

Comune di Piacenza e la media complessiva. Inoltre, i dipendenti del comune di Piacenza sono 

molto d’accordo con l’affermazione “Il mio Ente è un buon posto presso cui lavorare”. Tuttavia, 

un allineamento alla media non suggerisce necessariamente una situazione positiva. Infatti, i 

valori che sono stati attribuiti soprattutto alle domande “Il mio Ente mi motiva a fare il meglio 

nel mio lavoro” e “Il mio Ente mi sprona ad aiutarlo a raggiungere risultati sempre migliori”  

indicano percezioni abbastanza negative, evidenziando un certo disaccordo da parte dei 

dipendenti (sia del Comune di Piacenza che degli altri enti). 

Tabella 6 - Il dettaglio della dimensione Senso di appartenenza 

Senso di appartenenza Piacenza Media 

Sono orgoglioso quando dico di lavorare presso il mio Ente 4,63 4,76 

Il mio Ente è un buon posto presso cui lavorare 5,13 4,89 

Sento un forte senso di attaccamento al mio Ente 4,62 4,73 

Il mio Ente mi motiva a fare il meglio nel mio lavoro 3,31 3,40 

Il mio Ente mi sprona ad aiutarlo a raggiungere risultati sempre 

migliori 3,29 3,38 
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Figura 3 - Il dettaglio della dimensione Senso di appartenenza 

 

4.1.2 Organizzazione e cambiamento 

 

Anche sul fronte dell’organizzazione e della gestione del cambiamento, il Comune di Piacenza è 

posizionato indicativamente intorno alla media degli altri enti, con diverse affermazioni 

percepite in maniera abbastanza più positiva (es. “Nel mio Ente, quando sono introdotti 

cambiamenti, generalmente sono per migliorare”, “Nel mio Ente, i processi di cambiamento 

sono gestiti al meglio”, “Mi è chiaro come il mio lavoro contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi”) e alcune in maniera più negativa (es. “Nel mio Ente ci sono i mezzi e le risorse per 

svolgere il proprio lavoro” e “Il mio Ente si preoccupa della salute nei luoghi di lavoro”). A tal 

proposito è interessante notare che nella precedente indagine gli item  “Nel mio Ente, quando 

sono introdotti cambiamenti, generalmente sono per migliorare”  e “Nel mio Ente, i processi di 

cambiamento sono gestiti al meglio” non solo assumevano valori in assoluto più bassi ma si 

posizionavano anche sotto la media degli altri enti; in questa indagine, invece, sono percepite in 

maniera leggermente più positiva rispetto agli altri enti. Tuttavia tutti i valori espressi oscillano 

nell’intervallo inferiore rispetto alla percezione di neutralità, ad eccezione dell’item “Mi è chiaro 

come il mio lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi”. Pertanto, in generale, per il 

Comune di Piacenza e anche per tutti gli enti, la dimensione Organizzazione e cambiamento 

costituisce un punto di attenzione. 

2

3

4

5

6

Sono orgoglioso

quando dico di

lavorare presso il mio

Ente

Il mio Ente è un buon

posto presso cui

lavorare

Sento un forte senso

di attaccamento al

mio Ente

Il mio Ente mi motiva

a fare il meglio nel

mio lavoro

Il mio Ente mi sprona

ad aiutarlo a

raggiungere risultati

sempre migliori

Piacenza

Media enti



22 

 

 

Tabella 7 - Il dettaglio della dimensione Organizzazione e cambiamento 

Organizzazione e cambiamento Piacenza Media 

Il mio Ente è organizzato e gestito al meglio 2,88 2,84 

Complessivamente ho fiducia nelle scelte dei dirigenti 3,40 3,46 

I comportamenti dei dirigenti sono coerenti con i valori che il mio Ente promuove 3,65 3,58 

I dirigenti hanno una visione chiara sul futuro del mio Ente 3,23 3,20 

Nel mio Ente, quando sono introdotti cambiamenti, generalmente sono per migliorare 3,54 3,23 

Nel mio Ente, i processi di cambiamento sono gestiti al meglio 3,17 2,92 

Gli obiettivi del mio Ente sono chiari 3,43 3,50 

Mi è chiaro come il mio lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 4,47 4,39 

Nel mio Ente è facile avere le informazioni di cui si ha bisogno 3,90 3,71 

Nel mio Ente ci sono i mezzi e le risorse per svolgere il proprio lavoro 3,68 4,09 

Nel mio Ente i compiti e i ruoli organizzativi sono ben definiti 3,47 3,54 

Nel mio Ente esiste un buon livello di comunicazione tra gli uffici 3,47 3,35 

Il mio Ente si preoccupa della salute nei luoghi di lavoro 3,61 4,31 

 

 

Figura 4 - Il dettaglio della dimensione Organizzazione e cambiamento 

4.1.3 Il mio lavoro 

 

Il dettaglio di questa dimensione mostra  risultati che pongono il Comune di Piacenza allineato o 

al di sopra della media del panel considerato. Peraltro, in valore assoluto i valori attribuiti alle 

sotto-dimensioni inerenti il proprio lavoro risultano positivi, indicando che i dipendenti dell’ente 

danno molto valore al proprio lavoro, soprattutto in termini di forte interesse verso le attività 

2

3

4

5

6

Il mio Ente è

organizzato e gestito al

meglio
Complessivamente ho

fiducia nelle scelte dei

dirigenti

I comportamenti dei

dirigenti sono coerenti

con i valori che il mio…

I dirigenti hanno una

visione chiara sul

futuro del mio Ente

Nel mio Ente, quando

sono introdotti

cambiamenti,…

Nel mio Ente, i processi

di cambiamento sono

gestiti al meglio
Gli obiettivi del mio

Ente sono chiari

Mi è chiaro come il mio

lavoro contribuisce al

raggiungimento degli…

Nel mio Ente è facile

avere le informazioni di

cui si ha bisogno

Nel mio Ente ci sono i

mezzi e le risorse per

svolgere il proprio…

Nel mio Ente i compiti

e i ruoli organizzativi

sono ben definiti

Nel mio Ente esiste un

buon livello di

comunicazione tra gli…

Il mio Ente si preoccupa

della salute nei luoghi

di lavoro

Piacenza

Media enti



23 

 

 

che svolgono e di autonomia sulle modalità di svolgimento del proprio lavoro. 

Tabella 8 - Il dettaglio della dimensione il mio lavoro 

Il mio lavoro Piacenza Media 

Sono coinvolto nelle decisioni che riguardano il mio lavoro 4,18 4,22 

Il mio lavoro è sufficientemente interessante 5,40 5,24 

Ho la possibilità di scegliere come svolgere il mio lavoro 5,04 4,94 

Sono interessato al mio lavoro 5,84 5,71 

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione 4,90 4,73 

Quando ho bisogno di informazioni so a chi chiederle 4,61 4,61 

So chiaramente che cosa il mio Ente si aspetta da me 4,31 4,32 

I miei compiti richiedono un carico di lavoro adeguato 4,32 4,40 

 

 

 

4.1.4 La mia remunerazione 

 

Per quanto riguarda il tema della Remunerazione, i rispondenti percepiscono  un certo  grado  di 

inadeguatezza della remunerazione rispetto al proprio lavoro. In particolare, la remunerazione 

percepita è leggermente più bassa della media sia con riferimento alle prestazioni individuali, 

sia in chiave comparativa con posizioni simili in altre organizzazioni. Comunque anche  il valore 

medio degli enti coinvolti nell’indagine risulta piuttosto basso.  

2

3

4

5

6

Sono coinvolto nelle

decisioni che

riguardano il mio

lavoro

Il mio lavoro è

sufficientemente

interessante

Ho la possibilità di

scegliere come

svolgere il mio lavoro

Sono interessato al

mio lavoro

Il mio lavoro mi dà

un senso di

realizzazione

Quando ho bisogno

di informazioni so a

chi chiederle

So chiaramente che

cosa il mio Ente si

aspetta da me

I miei compiti

richiedono un carico

di lavoro adeguato

Piacenza

Media enti

Figura 5 - Il dettaglio della dimensione Il mio lavoro 



24 

 

 

Tabella 9 - Il dettaglio della dimensione La mia remunerazione 

La mia remunerazione Piacenza Media 

Il mio stipendio rispecchia il livello della mia prestazione 3,08 3,28 

Il mio stipendio è ragionevole se comparato a posizioni similari in altre organizzazioni 3,05 3,36 

 

 

Figura 6 - Il dettaglio della dimensione La mia remunerazione 

 

4.1.5 Il mio capo 

 

Benché buona parte dei valori percepiti dai rispondenti siano superiori alla percezione neutrale, i dati 

del Comune di Piacenza sono tendenzialmente allineati o poco sotto la media del panel di 

riferimento, anche se molto spesso si tratta di scostamenti minimi. La percezione degli aspetti 

maggiormente legati all’equità (gestione di coloro che offrono prestazioni insoddisfacenti ed equità 

nella gestione delle risorse) e alla gestione dei conflitti sono quelli con valori assoluti più bassi che 

mostrano un certo disaccordo dei dipendenti con le affermazioni proposte.  

Tabella 10 - Il dettaglio della dimensione Il mio capo 

Il mio capo Piacenza Media 

Il mio capo (la persona a cui rispondo nel mio lavoro quotidiano) mi motiva 

a svolgere in modo più efficiente ed efficace il mio lavoro 
4,18 4,34 

Il mio capo è riguardoso delle mie esigenze di equilibrio tra lavoro e vita 

privata 
5,07 5,02 

Il mio capo è aperto alle idee che propongo 4,91 4,87 

Il mio capo mi aiuta a comprendere come posso contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi 
4,54 4,50 

Complessivamente sono fiducioso delle scelte fatte dal mio capo 4,41 4,46 

Il mio capo riconosce quando svolgo bene il mio lavoro 4,88 4,89 
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Ricevo dal mio capo riscontri (feedback) regolari sul mio lavoro 4,12 4,30 

Penso che il mio lavoro sia valutato lealmente 4,26 4,49 

Il mio capo gestisce in modo adeguato coloro che offrono prestazioni 

insoddisfacenti 
3,39 3,65 

Il mio capo gestisce le persone in modo equo 3,80 3,96 

Il mio capo gestisce in modo soddisfacente i conflitti 3,80 3,95 

 

 

 

 

4.1.6 La mia unità 

 

Sebbene tutte le risposte presentino dei valori elevati in termini assoluti e superiori alla percezione 

neutrale, i dati del Comune di Piacenza si attestano di poco sotto la media del panel di riferimento. 

L’informazione che si rileva è comunque che le dinamiche di gruppo sono forti e ben sviluppate. 

Tabella 11 - Il dettaglio de La mia unità 

La mia unità Piacenza Media 

Le persone nella mia unità possono contare su un aiuto reciproco in caso di 

difficoltà 
4,94 5,17 

Le persone della mia unità lavorano insieme per trovare il modo migliore di erogare 

attività e servizi 
4,88 5,03 

Le persone della mia unità sono incoraggiate a trovare nuovi e migliori modi per 

fare le cose 
4,22 4,46 
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4.1.7 La mia formazione e la mia crescita 

 

La soddisfazione su formazione e crescita personale fra i dipendenti del Comune di Piacenza è 

leggermente superiore, ma tendenzialmente allineata al panel di riferimento. Bisogna tuttavia 

considerare anche che nella precedente indagine i valori erano inferiori alla media degli altri enti. 

Sebbene quindi la dimensione “La mia formazione e la mia crescita” rappresenti un punto di 

attenzione (soprattutto in termini di delle opportunità di formazione e di sviluppo di carriera), si è 

registrato un leggero miglioramento con riferimento alla media degli altri enti.  

Tabella 12 - Il dettaglio de La mia formazione e la mia crescita 

La mia formazione e la mia crescita Piacenza Media 

Posso accedere ad iniziative formative adeguate ai miei fabbisogni 3,88 3,69 

Le iniziative formative degli ultimi 12 mesi mi hanno aiutato a migliorare il mio lavoro 3,84 3,59 

Ci sono opportunità di sviluppo e di carriera per me, all’ interno del mio Ente 2,55 2,47 
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Figura 9 - Il dettaglio della dimensione la mia formazione e la mia crescita 

 

4.1.8 Inclusione e correttezza dei comportamenti 

 

Il dettaglio della dimensione “Inclusione e correttezza dei comportamenti” mostra dei valori 

tendenzialmente allineati o di poco inferiori alla media anche se, in tre casi su quattro, le risposte 

sono superiori alla percezione neutrale. In particolare, la percezione più negativa e inferiore alla 

percezione neutrale è relativa alla valorizzazione delle persone per ciò che fanno.  

Tabella 13 - Il dettaglio della dimensione Inclusione e correttezza dei comportamenti 

Inclusione e correttezza dei comportamenti Piacenza Media 

Sono trattato equamente rispetto ai miei colleghi 4,28 4,44 

Sono trattato con rispetto dalle persone con cui lavoro 5,40 5,49 

Sono valorizzato per quello che faccio 3,91 4,11 

Credo che il mio Ente rispetti le differenze individuali (cultura, stili di lavoro, idee, 

valori, ecc.) 
4,08 4,11 
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Figura 10 - Il dettaglio della dimensione Inclusione e correttezza dei comportamenti 

 

4.1.9 Stress 

 

I rispondenti non percepiscono particolari livelli di stress con riguardo al proprio lavoro. In effetti, i 

valori attribuiti alle domande poste indicano un certo grado di disaccordo con il provare angoscia 

prima di tornare al lavoro e il pensiero di cambiare lavoro. E’ opportuno sottolineare che mentre 

nella precedente indagine i dati del Comune di Piacenza si posizionavano al di sotto della media 

(mostrando quindi un maggior livello di stress) nella presente indagine di clima la percezione è al di 

sopra della media degli altri enti. 

Tabella 14 - Il dettaglio della dimensione Stress 

Stress Piacenza Media 

Non penso mai di cambiare lavoro 4,44 4,07 

Nel fine settimana (o nei giorni di riposo) non provo mai angoscia al pensiero di 

ritornare al lavoro 
4,65 4,58 
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Figura 11 Il dettaglio della dimensione Stress 

 

4.1.10 Valutazione 

 

I dipendenti del Comune di Piacenza attribuiscono particolare importanza in termini assoluti al 

riconoscimento del merito anche in termini non monetari. Tuttavia, il valore è leggermente inferiore 

alla media del panel di riferimento. Sono inoltre consci della relazione esistente fra impegno nelle 

attività svolte e valutazione positiva a fine anno, ma hanno una peggiore percezione sulla conoscenza 

degli obiettivi, fissati a inizio anno, su cui verterà la loro valutazione (il valore è peraltro inferiore alla 

percezione di neutralità). 

Tabella 15 - Il dettaglio della dimensione Valutazione 

Valutazione Piacenza Media 

So all’inizio dell’anno su che cosa verrò valutato 3,34 3,78 

Ritengo sia importante che il merito sia riconosciuto anche con strumenti non monetari 5,18 5,40 

Impegnarmi nel mio lavoro aumenta la possibilità di avere una buona valutazione 4,22 4,50 
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Figura 12 - Il dettaglio della dimensione Valutazione 

 

4.2 Correlazioni 

 

La tabella delle correlazioni sotto riportata evidenzia come alcune dimensioni abbiano una relazione 

statisticamente significativa con le caratteristiche del campione. Questo implica che le differenze 

emerse non possono essere considerate casuali, ma, allo stesso tempo, alle variabili in oggetto non 

può essere imputata una relazione di causalità
9
. Dalla Tabella 16 emergono diverse correlazioni, di 

cui alcune statisticamente significative. Di seguito vengono analizzate le correlazioni significative 

emerse.  

Tabella 16 - Le correlazioni tra le dimensioni indagate e le caratteristiche del campione 

 Età Genere Anzianità di servizio Qualifiche 

Senso di appartenenza 0,0636 0,0751 0,0159 -0,1337* 

Organizzazione e cambiamento 0,0219 0,1046 -0,0187 -0,2698* 

Il mio lavoro 0,0752 0,0704 -0,0072 -0,049 

La mia remunerazione 0,0418 0,121 0,063 -0,2375* 

Il mio capo -0,0742 0,0028 -0,1239 -0,0288 

La mia unità 0,0208 0,0578 -0,028 -0,0018 

La mia formazione e la mia crescita 0,0037 0,1486* -0,1079 -0,0676 

Inclusione e correttezza dei comportamenti 0,0162 -0,0053 -0,1058 -0,0159 

                                                           
9
 La significatività della correlazione (al 5%) è indicata da un asterisco. 
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Stress 0,083 -0,0093 -0,0314 -0,1252 

Valutazione -0,0087 0,064 -0,1264 -0,0943 

 

La prima correlazione è quella fra il genere e la dimensione la mia formazione e la mia crescita: le 

donne percepiscono in maniera più positiva gli item legati alla formazione e alla crescita rispetto agli 

uomini, in linea con quanto accadeva nel 2012. L’accesso e l’efficacia delle iniziative formative 

mostrano una percezione neutrale da parte delle donne, mentre gli uomini si trovano abbastanza in 

disaccordo con le affermazioni proposte. Inoltre, gli aspetti relativi alle opportunità di sviluppo e 

carriera risultano abbastanza al di sotto della percezione neutrale in entrambi i sessi. 

Tabella 17 - La mia formazione e la mia crescita per genere 

La mia formazione e la mia crescita Media 
Genere 

Uomini Donne 

Posso accedere ad iniziative formative adeguate ai miei fabbisogni 3,88 3,56 4,06 

Le iniziative formative degli ultimi 12 mesi mi hanno aiutato a 

migliorare il mio lavoro 
3,84 3,44 4,07 

Ci sono opportunità di sviluppo e di carriera per me, all’ interno 

del mio Ente 
2,55 2,46 2,60 

 

 

Figura 13 – La mia formazione e la mia crescita per genere 

 

Le qualifiche mostrano un’associazione significativa con le dimensioni Senso di appartenenza, 

Organizzazione e cambiamento e Remunerazione.  
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Il senso di appartenenza è correlato negativamente alla qualifica. Una relazione inversa è stata 

dunque rilevata tra qualifica e senso di appartenenza: all’aumentare dell’una, l’altra diminuisce 

(Figura 14 e Tabella 18). 

 

Tabella 18 – Senso di appartenenza per qualifica 

Senso di appartenenza Media 
Qualifica 

A B C D Dirigenti 

Sono orgoglioso quando dico di lavorare presso il mio Ente 4,63 4,43 5,20 4,44 4,65 1,00 

Il mio Ente è un buon posto presso cui lavorare 5,13 5,29 5,59 5,06 5,05 1,00 

Sento un forte senso di attaccamento al mio Ente 4,62 4,71 4,91 4,46 4,67 1,00 

Il mio Ente mi motiva a fare il meglio nel mio lavoro 3,31 4,00 4,03 3,07 3,25 1,00 

Il mio Ente mi sprona ad aiutarlo a raggiungere risultati 

sempre migliori 
3,29 4,00 3,74 3,23 3,11 1,00 

 

 

Figura 14 – Senso di appartenenza per qualifica 

 

Come nel 2012, le percezioni sulla dimensione Organizzazione e cambiamento risultano peggiori 

all’aumentare della categoria di inquadramento. Infatti, le categorie più basse mostrano percezioni 

più positive su questa dimensione rispetto alle categorie più elevate e ai dirigenti. La dimensione 

valutazione è significativamente associata anche alla direzione di appartenenza.  

Tabella 19 – Organizzazione e cambiamento per qualifica 

Organizzazione e cambiamento 

 
Media 

Qualifica 

A B C D Dirigenti 

Il mio Ente è organizzato e gestito al meglio 2,88 4,14 3,74 2,81 2,52 1,00 
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Complessivamente ho fiducia nelle scelte dei 

dirigenti 
3,40 4,71 3,69 3,36 3,24 1,00 

I comportamenti dei dirigenti sono coerenti con i 

valori che il mio Ente promuove 
3,65 4,29 4,03 3,59 3,54 1,00 

I dirigenti hanno una visione chiara sul futuro del 

mio Ente 
3,23 3,57 4,03 3,14 2,95 1,00 

Nel mio Ente, quando sono introdotti cambiamenti, 

generalmente sono per migliorare 
3,54 4,57 4,03 3,59 3,19 1,00 

Nel mio Ente, i processi di cambiamento sono gestiti 

al meglio 
3,17 4,14 3,74 3,08 2,98 1,00 

Gli obiettivi del mio Ente sono chiari 3,43 4,29 3,94 3,40 3,22 1,00 

Mi è chiaro come il mio lavoro contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi 
4,47 4,57 4,94 4,41 4,34 1,00 

Nel mio Ente è facile avere le informazioni di cui si 

ha bisogno 
3,90 4,43 4,74 3,88 3,56 1,00 

Nel mio Ente ci sono i mezzi e le risorse per svolgere 

il proprio lavoro 
3,68 4,71 4,44 3,62 3,38 1,00 

Nel mio Ente i compiti e i ruoli organizzativi sono 

ben definiti 
3,47 5,00 3,97 3,45 3,19 1,00 

Nel mio Ente esiste un buon livello di comunicazione 

tra gli uffici 
3,47 4,00 4,26 3,53 2,99 1,00 

Il mio Ente si preoccupa della salute nei luoghi di 

lavoro 
3,61 5,14 4,51 3,50 3,31 1,00 

 

 

Figura 15 - Organizzazione e cambiamento per qualifica 

Per quanto concerne la dimensione Remunerazione, anche in questo caso la relazione con le 

qualifiche ha un andamento decrescente. In particolare, al crescere della categoria, la soddisfazione 

con la propria remunerazione diminuisce.  
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Tabella 20 – La mia remunerazione per qualifica 

La mia remunerazione Media 
Qualifica 

A B C D Dirigenti 

Il mio stipendio rispecchia il livello della mia 

prestazione 
3,08 4,86 3,46 3,15 2,73 1,00 

Il mio stipendio è ragionevole se comparato a 

posizioni similari in altre organizzazioni 
3,05 4,83 3,60 3,05 2,72 1,00 

 

 

Figura 16 - La mia remunerazione per qualifica 

 

 

5. Il confronto con la precedente analisi del 2012 

 

L’analisi di clima parte dall’identificazione del posizionamento generale dell’ente rispetto alla sua 

stessa posizione nella precedente indagine di clima organizzativo condotta nel 2012. Il 

posizionamento complessivo del 2014 è di 4,18, un valore che si assesta leggermente al di sopra della 

neutralità, ma abbastanza superiore al valore registrato nel 2012, quando la media era di 3,92, con 

una variazione di 0,24, che risulta peraltro statisticamente significativa
10

. 

Tabella 21 - Posizionamento complessivo dell'ente 

Posizionamento
11

 
Piacenza 2015 Piacenza 2012 

4,18 3,92 

                                                           
10

 Test t per il confronto fra medie. 
11

 Si ricorda che la scala utilizzata va da 1 (Fortemente in disaccordo) a 7 (Fortemente in accordo). 
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Più nel dettaglio possono essere analizzate le 10 dimensioni organizzative che sono state indagate 

attraverso il questionario (Tabella 22). 

Tabella 22 - Le dimensioni organizzative analizzate 

Dimensioni Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Senso di appartenenza 4,20 4,17 

Organizzazione e cambiamento 3,54 3,48 

Il mio lavoro 4,84 4,57 

La mia remunerazione 3,07 2,78 

Il mio capo 4,31 3,96 

La mia unità 4,67 4,58 

La mia formazione e la mia crescita 3,42 3,17 

Inclusione e correttezza dei comportamenti 4,43 4,23 

Stress 4,54 4,29 

Valutazione 4,26 4,13 

 

L’analisi effettuata è stata riportata successivamente su un grafico “a radar” per un confronto con la 

media del  2012. Da notare che anche in questo caso la scala da 1 a 7 è stata ridotta ai fini della 

rappresentazione grafica per riuscire a “vedere più da vicino” le differenze tra le due misurazioni. 

 

 

Figura 17 - L'analisi delle dimensioni organizzative 

Dalla figura si evince un certo miglioramento della percezione del clima aziendale rispetto alla 

rilevazione del 2012 rispetto a diverse dimensioni come, ad esempio, Il mio Lavoro, La mia 

remunerazione, Il mio Capo, La mia Formazione e la mia Crescita, L’Inclusione e la Correttezza dei 
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Comportamenti e lo Stress. Un’analisi statistica
12

 ha dimostrato una differenza in positivo rispetto al 

2012 significativa e non dovuta al caso per le seguenti dimensioni: 

· Il mio Lavoro; 

· La mia Remunerazione; 

· Il mio Capo; 

· La mia Formazione e la mia Crescita. 

In termini assoluti, le dimensioni “Il mio lavoro” e “Il mio capo” si mantengono su livelli di accordo fra 

i dipendenti; invece, le dimensioni “La mia remunerazione” e “La mia formazione e la mia crescita”, 

seppur aumentate, rimangono su valori inferiori alle percezioni di neutralità.  

 

5.1 Il dettaglio delle dimensioni 

 

Secondo la logica a cannocchiale, ciascuna dimensione è stata esplosa, evidenziando i risultati delle 

singole domande che la compongono. I paragrafi successivi mostrano il dettaglio delle dimensioni 

analizzate, riportando sia i risultati numerici che i grafici a radar. Inoltre, in Appendice si riportano le 

risposte alle singole domande nelle indagini di clima del 2012 e nel 2015 secondo una prospettiva 

diversa, per una visione differenziata dei fenomeni organizzativi indagati. In particolare si riportano, 

per ciascuna domanda nel 2012 e nel 2015, le percentuali di risposta medie per ciascun valore della 

scala utilizzata. 

5.1.1 Senso di appartenenza 

 

Sulla dimensione senso di appartenenza, i risultati dell’indagine 2015 sono tendenzialmente allineati 

a quello della precedente indagine di clima. In particolare, i due item che costituivano un punto di 

attenzione nel 2012 (“Il mio Ente mi motiva a fare il meglio nel mio lavoro” e “Il mio Ente mi sprona 

ad aiutarlo a raggiungere risultati sempre migliori”) rimangono ancora su valori inferiori alla 

percezione di neutralità.  

 

Tabella 23 - Il dettaglio della dimensione Senso di appartenenza 

Senso di appartenenza Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Sono orgoglioso quando dico di lavorare presso il mio Ente 4,63 4,60 

Il mio Ente è un buon posto presso cui lavorare 5,13 5,12 

Sento un forte senso di attaccamento al mio Ente 4,62 4,56 

Il mio Ente mi motiva a fare il meglio nel mio lavoro 3,31 3,25 

Il mio Ente mi sprona ad aiutarlo a raggiungere risultati sempre migliori 3,29 3,32 

 

                                                           
12

 t-test per il confronto tra medie. 
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Figura 18 - Il dettaglio della dimensione Senso di appartenenza 

 

5.1.2 Organizzazione e cambiamento 

 

Come nel 2012 la dimensione Organizzazione e cambiamento rimane un punto di attenzione per il 

Comune di Piacenza. Infatti, sebbene alcuni item abbiano registrato un certo incremento (“Nel mio 

Ente, quando sono introdotti cambiamenti, generalmente sono per migliorare”, “Nel mio Ente, i 

processi di cambiamento sono gestiti al meglio”, “Mi è chiaro come il mio lavoro contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi”, “Nel mio Ente è facile avere le informazioni di cui si ha bisogno”, “Nel 

mio Ente ci sono i mezzi e le risorse per svolgere il proprio lavoro” e “Il mio Ente si preoccupa della 

salute nei luoghi di lavoro”), le percezioni dei dipendenti rimangono al di sotto del valore neutrale, ad 

eccezione dell’item “Mi è chiaro come il mio lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi”. 

Gli item che invece hanno registrato percezioni più negative rispetto alla precedente indagine 

riguardano ambiti più legati alla dimensione organizzativa al livello dirigenziale, in termini anche di 

visione sul futuro e obiettivi dell’ente.  
 

Tabella 24 - Il dettaglio della dimensione Organizzazione e cambiamento 

Organizzazione e cambiamento Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Il mio Ente è organizzato e gestito al meglio 2,88 3,00 

Complessivamente ho fiducia nelle scelte dei dirigenti 3,40 3,43 

I comportamenti dei dirigenti sono coerenti con i valori che il mio Ente 

promuove 3,65 3,76 

I dirigenti hanno una visione chiara sul futuro del mio Ente 3,23 3,30 

Nel mio Ente, quando sono introdotti cambiamenti, generalmente sono per 

migliorare 3,54 3,30 

Nel mio Ente, i processi di cambiamento sono gestiti al meglio 3,17 2,97 

Gli obiettivi del mio Ente sono chiari 3,43 3,62 
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Mi è chiaro come il mio lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 4,47 4,31 

Nel mio Ente è facile avere le informazioni di cui si ha bisogno 3,90 3,60 

Nel mio Ente ci sono i mezzi e le risorse per svolgere il proprio lavoro 3,68 3,52 

Nel mio Ente i compiti e i ruoli organizzativi sono ben definiti 3,47 3,52 

Nel mio Ente esiste un buon livello di comunicazione tra gli uffici 3,47 3,43 

Il mio Ente si preoccupa della salute nei luoghi di lavoro 3,61 3,36 

 

 

Figura 19 - Il dettaglio della dimensione Organizzazione e cambiamento 

 

5.1.3 Il mio lavoro 

 

La dimensione Il mio lavoro ha registrato nel 2015 un sostanziale incremento su tutti gli item rispetto 

al 2012, mostrando comunque valori abbastanza elevati sugli aspetti che riguardano la percezione 

del proprio lavoro. L’unico item che nel 2012 risultava inferiore alla percezione di neutralità (“Sono 

coinvolto nelle decisioni che riguardano il mio lavoro”) assume ora valori leggermente superiori.  

 
Tabella 25 - Il dettaglio della dimensione il mio lavoro 

Il mio lavoro Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Sono coinvolto nelle decisioni che riguardano il mio lavoro 4,18 3,77 

Il mio lavoro è sufficientemente interessante 5,40 5,19 

Ho la possibilità di scegliere come svolgere il mio lavoro 5,04 4,68 

Sono interessato al mio lavoro 5,84 5,61 

Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione 4,90 4,67 

Quando ho bisogno di informazioni so a chi chiederle 4,61 4,49 

So chiaramente che cosa il mio Ente si aspetta da me 4,31 4,04 

I miei compiti richiedono un carico di lavoro adeguato 4,32 4,14 
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Figura 20 - Il dettaglio della dimensione Il mio lavoro 

 

5.1.4 La mia remunerazione 

 

La mia Remunerazione costituiva una dimensione critica già nel 2012. Tuttavia, nonostante il lieve 

incremento del valore medio delle percezioni, queste rimangono comunque inferiori alla neutralità.  

Tabella 26 - Il dettaglio della dimensione La mia remunerazione 

La mia remunerazione Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Il mio stipendio rispecchia il livello della mia prestazione 3,08 2,74 

Il mio stipendio è ragionevole se comparato a posizioni similari in altre 

organizzazioni 
3,05 2,83 
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Figura 21 - Il dettaglio della dimensione La mia remunerazione 

 

5.1.5 Il mio capo 

 

La dimensione relativa a “Il mio capo” presenta un miglioramento, più o meno marcato, di tutte le 

sotto-dimensioni considerate. Alcuni item che nel 2012 erano percepiti al di sotto del valore neutrale 

(“Il mio capo (la persona a cui rispondo nel mio lavoro quotidiano) mi motiva a svolgere in modo più 

efficiente ed efficace il mio lavoro”, “Ricevo dal mio capo riscontri (feedback) regolari sul mio lavoro” 

e “Penso che il mio lavoro sia valutato lealmente”), ora assumono invece valori leggermente 

superiori. Inoltre, rispetto al 2012 e nonostante il lieve incremento, rimangono punti di attenzione gli 

item “Il mio capo gestisce in modo adeguato coloro che offrono prestazioni insoddisfacenti”, “Il mio 

capo gestisce le persone in modo equo” e “Il mio capo gestisce in modo soddisfacente i conflitti”.  
 

Tabella 27 - Il dettaglio della dimensione Il mio capo 

Il mio capo Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Il mio capo (la persona a cui rispondo nel mio lavoro quotidiano) mi motiva a 

svolgere in modo più efficiente ed efficace il mio lavoro 
4,18 3,90 

Il mio capo è riguardoso delle mie esigenze di equilibrio tra lavoro e vita 

privata 
5,07 4,59 

Il mio capo è aperto alle idee che propongo 4,91 4,44 

Il mio capo mi aiuta a comprendere come posso contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi 
4,54 4,11 

Complessivamente sono fiducioso delle scelte fatte dal mio capo 4,41 4,08 

Il mio capo riconosce quando svolgo bene il mio lavoro 4,88 4,30 

Ricevo dal mio capo riscontri (feedback) regolari sul mio lavoro 4,12 3,82 

Penso che il mio lavoro sia valutato lealmente 4,26 3,86 

Il mio capo gestisce in modo adeguato coloro che offrono prestazioni 

insoddisfacenti 
3,39 3,29 

Il mio capo gestisce le persone in modo equo 3,80 3,56 
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Il mio capo gestisce in modo soddisfacente i conflitti 3,80 3,63 

 

 

 

5.1.6 La mia unità 

 

Le opinioni sulla propria unità di lavoro rimangono tendenzialmente allineate a quelle del 2012, 

sebbene i leggeri incrementi su tutti gli item. I valori comunque erano e rimangono positivi rispetto a 

questa dimensione.  

Tabella 28 - Il dettaglio de La mia unità 

La mia unità Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Le persone nella mia unità possono contare su un aiuto reciproco in caso di 

difficoltà 
4,94 4,86 

Le persone della mia unità lavorano insieme per trovare il modo migliore di 

erogare attività e servizi 
4,88 4,73 

Le persone della mia unità sono incoraggiate a trovare nuovi e migliori modi 

per fare le cose 
4,22 4,12 
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Il mio capo (la persona

a cui rispondo nel mio

lavoro quotidiano)…
Il mio capo è

riguardoso delle mie

esigenze di equilibrio…

Il mio capo è aperto

alle idee che propongo

Il mio capo mi aiuta a

comprendere come

posso contribuire al…

Complessivamente

sono fiducioso delle

scelte fatte dal mio…
Il mio capo riconosce

quando svolgo bene il

mio lavoro

Ricevo dal mio capo

riscontri (feedback)

regolari sul mio lavoro

Penso che il mio

lavoro sia valutato

lealmente

Il mio capo gestisce in

modo adeguato coloro

che offrono…

Il mio capo gestisce le

persone in modo equo

Il mio capo gestisce in

modo soddisfacente i

conflitti

Piacenza 2015

Piacenza 2012

Figura 22 - Il dettaglio della dimensione Il mio capo 
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Figura 23 - Il dettaglio de La mia unità 

 

5.1.7 La mia formazione e la mia crescita 

 

Le domande relative alla dimensione “La mia formazione e la mia crescita” presentano valori 

superiori a quelli della precedente indagine. Tuttavia, seppur le prime due domande sono quasi 

allineate alla percezione di neutralità, l’aspetto delle opportunità di sviluppo e carriera all’interno 

dell’ente rimane un forte punto di attenzione.  

 Tabella 29 - Il dettaglio de La mia formazione e la mia crescita 

La mia formazione e la mia crescita Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Posso accedere ad iniziative formative adeguate ai miei fabbisogni 3,88 3,57 

Le iniziative formative degli ultimi 12 mesi mi hanno aiutato a migliorare il 

mio lavoro 
3,84 3,49 

Ci sono opportunità di sviluppo e di carriera per me, all’ interno del mio 

Ente 
2,55 2,45 
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6

Le persone nella mia

unità possono contare

su un aiuto reciproco

in caso di difficoltà

Le persone della mia

unità lavorano insieme

per trovare il modo

migliore di erogare

attività e servizi

Le persone della mia

unità sono

incoraggiate a trovare

nuovi e migliori modi

per fare le cose

Piacenza 2015

Piacenza 2012



43 

 

 

 

 

Figura 24 - Il dettaglio della dimensione la mia formazione e la mia crescita 

 

5.1.8 Inclusione e correttezza dei comportamenti 

 

Rispetto al 2012, vi è un leggero miglioramento su quasi tutte le sotto-dimensioni, in particolare 

relativamente all’equità di trattamento rispetto agli altri colleghi. Infatti, la percezione rispetto a 

questa domanda mostra valori leggermente superiori alla neutralità, presentando quindi un 

miglioramento rispetto al 2012 in cui la media si assestava al di sotto. L’unico aspetto critico rispetto 

a questa dimensione si registra rispetto alla valorizzazione delle persone per quello che fanno. Infatti, 

sebbene il valore medio sia aumentato e si avvicini alla percezione di neutralità, rimane ancora 

inferiore.  

Tabella 30 - Il dettaglio della dimensione Inclusione e correttezza dei comportamenti 

Inclusione e correttezza dei comportamenti Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Sono trattato equamente rispetto ai miei colleghi 4,28 3,86 

Sono trattato con rispetto dalle persone con cui lavoro 5,40 5,40 

Sono valorizzato per quello che faccio 3,91 3,68 

Credo che il mio Ente rispetti le differenze individuali (cultura, stili di lavoro, 

idee, valori, ecc.) 
4,08 3,99 
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iniziative formative

adeguate ai miei

fabbisogni

Le iniziative formative

degli ultimi 12 mesi

mi hanno aiutato a

migliorare il mio

lavoro

Ci sono opportunità 

di sviluppo e di 

carriera per me, all’ 

interno del mio Ente 

Piacenza 2015

Piacenza 2012



44 

 

 

 

Figura 25 - Il dettaglio della dimensione Inclusione e correttezza dei comportamenti 

 

5.1.9 Stress 

 

Sebbene i dipendenti del Comune di Piacenza non mostrino particolari livelli di stress (le percezioni si 

mantengono infatti poco sopra il livello neutrale), il dato del 2015 confrontato con quello del 2012 

mostra un tendenziale miglioramento di entrambe le dimensioni considerate.  

Tabella 31 - Il dettaglio della dimensione Stress 

Stress Piacenza 2015 Piacenza 2012 

Non penso mai di cambiare lavoro 4,44 4,23 

Nel fine settimana (o nei giorni di riposo) non provo mai angoscia al 

pensiero di ritornare al lavoro 
4,65 4,35 
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Figura 26 - Il dettaglio della dimensione Stress 

 

5.1.10 Valutazione 

 

Le percezioni sul sistema di valutazione del Comune di Piacenza sono leggermente più positive 

rispetto a quelle del 2012. L’item “Ritengo sia importante che il merito sia riconosciuto anche con 

strumenti non monetari” rimane invece allineato al valore 2012 che comunque è abbastanza 

positivo. Sebbene leggermente aumentato in valore assoluto, la conoscenza di ciò su cui si verterà la 

valutazione rimane un punto di attenzione, in quanto il valore si assesta ancora al di sotto della 

percezione di neutralità. Migliora invece la percezione sul fatto che impegnarsi nel proprio lavoro 

aumenta le possibilità di avere una buona valutazione, mostrando un valore superiore alla 

percezione di neutralità, in aumento rispetto al 2012.  

Tabella 32 - Il dettaglio della dimensione Valutazione 

Valutazione Piacenza 2015 Piacenza 2012 

So all’inizio dell’anno su che cosa verrò valutato 3,34 3,26 

Ritengo sia importante che il merito sia riconosciuto anche con strumenti 

non monetari 
5,18 5,20 

Impegnarmi nel mio lavoro aumenta la possibilità di avere una buona 

valutazione 
4,22 3,93 

 

2 3 4 5 6

Non penso mai di cambiare lavoro

Nel fine settimana (o nei giorni di riposo)

non provo mai angoscia al pensiero di
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Figura 27 - Il dettaglio della dimensione Valutazione 
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Senso di 

appartenenza 

Sono orgoglioso quando dico di 

lavorare presso il mio Ente 
6,46% 6,25% 3,96% 30,00% 18,12% 27,50% 7,71% 4,07% 7,32% 6,91% 28,46% 18,29% 26,83% 8,13% 

Il mio Ente è un buon posto presso cui 

lavorare 
3,97% 2,51% 5,22% 12,31% 27,14% 39,46% 9,39% 3,67% 4,08% 7,35% 7,35% 27,76% 37,96% 11,84% 

Sento un forte senso di attaccamento 

al mio Ente 
6,51% 6,72% 6,72% 25,63% 21,64% 24,37% 8,40% 6,12% 6,12% 7,35% 26,94% 18,78% 23,27% 11,43% 

Il mio Ente mi motiva a fare il meglio 

nel mio lavoro 
16,63% 20,63% 18,74% 18,95% 16,84% 6,95% 1,26% 15,10% 17,96% 26,94% 16,73% 11,43% 8,16% 3,67% 

Il mio Ente mi sprona ad aiutarlo a 

raggiungere risultati sempre migliori 
16,11% 19,46% 17,99% 19,67% 17,57% 7,53% 1,67% 15,10% 17,96% 24,49% 21,63% 10,20% 7,35% 3,27% 

Organizzazione e 

cambiamento 

Il mio Ente è organizzato e gestito al 

meglio 
18,20% 20,71% 25,31% 20,08% 10,67% 4,39% 0,63% 21,22% 23,27% 24,49% 17,55% 6,53% 4,49% 2,45% 

Complessivamente ho fiducia nelle 

scelte dei dirigenti 
15,69% 13,81% 17,15% 27,82% 18,20% 5,65% 1,67% 11,84% 16,73% 22,04% 28,57% 12,24% 6,94% 1,63% 

I comportamenti dei dirigenti sono 

coerenti con i valori che il mio Ente 

promuove 

11,37% 10,53% 13,68% 33,26% 19,79% 9,47% 1,89% 11,52% 12,76% 15,64% 32,51% 15,64% 10,29% 1,65% 

I dirigenti hanno una visione chiara 

sul futuro del mio Ente 
16,21% 13,26% 19,79% 30,95% 15,37% 4,00% 0,42% 17,21% 15,57% 18,44% 33,20% 9,02% 4,92% 1,64% 

Nel mio Ente, quando sono introdotti 

cambiamenti, generalmente sono per 

migliorare 

15,90% 14,44% 25,31% 21,13% 15,48% 6,69% 1,05% 13,06% 11,02% 27,76% 20,00% 15,92% 9,80% 2,45% 

Nel mio Ente, i processi di 

cambiamento sono gestiti al meglio 
17,36% 20,08% 28,66% 20,29% 9,62% 3,56% 0,42% 13,99% 20,16% 28,40% 18,93% 11,52% 4,94% 2,06% 

Gli obiettivi del mio Ente sono chiari 11,06% 12,73% 20,04% 25,26% 22,34% 7,72% 0,84% 11,84% 17,55% 22,86% 24,08% 13,47% 7,35% 2,86% 

Mi è chiaro come il mio lavoro 

contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi 

10,32% 8,00% 9,05% 18,74% 26,74% 21,47% 5,68% 6,53% 9,80% 13,88% 12,24% 25,71% 21,63% 10,20% 

Nel mio Ente è facile avere le 

informazioni di cui si ha bisogno 
14,77% 11,18% 23,21% 14,98% 23,42% 10,76% 1,69% 9,09% 11,57% 20,66% 19,01% 21,90% 14,46% 3,31% 
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Nel mio Ente ci sono i mezzi e le 

risorse per svolgere il proprio lavoro 
14,05% 16,14% 21,80% 14,26% 20,96% 11,11% 1,68% 11,89% 16,39% 21,31% 13,93% 20,08% 11,48% 4,92% 

Nel mio Ente i compiti e i ruoli 

organizzativi sono ben definiti 
14,88% 14,88% 22,22% 15,72% 18,66% 11,32% 2,31% 16,33% 15,10% 21,63% 17,14% 14,29% 13,06% 2,45% 

Nel mio Ente esiste un buon livello di 

comunicazione tra gli uffici 
16,77% 12,37% 23,48% 17,61% 19,29% 8,81% 1,68% 14,05% 16,53% 23,14% 16,12% 17,77% 9,92% 2,48% 

Il mio Ente si preoccupa della salute 

nei luoghi di lavoro 
19,26% 15,54% 17,29% 19,91% 15,10% 12,04% 0,88% 15,57% 14,34% 17,62% 17,62% 19,67% 11,48% 3,69% 

Il mio lavoro  

Sono coinvolto nelle decisioni che 

riguardano il mio lavoro 
16,09% 10,52% 16,52% 15,67% 22,75% 15,24% 3,22% 12,24% 7,76% 14,29% 12,24% 26,53% 23,27% 3,67% 

Il mio lavoro è sufficientemente 

interessante 
4,24% 3,81% 4,87% 10,59% 25,21% 34,53% 16,74% 4,53% 1,65% 3,29% 9,47% 24,28% 34,98% 21,81% 

Ho la possibilità di scegliere come 

svolgere il mio lavoro 
5,79% 5,15% 10,09% 14,59% 30,26% 26,39% 7,73% 4,49% 3,67% 8,16% 12,65% 24,49% 31,02% 15,51% 

Sono interessato al mio lavoro 3,62% 1,92% 1,92% 7,68% 19,62% 37,31% 27,93% 3,29% 1,23% 2,06% 4,94% 17,70% 31,28% 39,51% 

Il mio lavoro mi dà un senso di 

realizzazione 
7,87% 6,17% 7,02% 19,36% 24,26% 20,00% 15,32% 4,56% 7,05% 9,13% 15,35% 19,92% 24,90% 19,09% 

Quando ho bisogno di informazioni so 

a chi chiederle 
7,23% 8,09% 12,98% 12,13% 27,23% 24,89% 7,45% 3,69% 7,79% 10,25% 19,67% 27,87% 22,13% 8,61% 

So chiaramente che cosa il mio Ente si 

aspetta da me 
8,55% 10,90% 14,32% 25,00% 21,58% 14,74% 4,91% 8,61% 8,20% 10,66% 26,64% 15,98% 21,72% 8,20% 

I miei compiti richiedono un carico di 

lavoro adeguato 
9,15% 9,80% 16,34% 16,34% 23,75% 19,83% 4,79% 6,97% 8,61% 15,98% 17,21% 21,31% 24,59% 5,33% 

La mia 

remunerazione  

Il mio stipendio rispecchia il livello 

della mia prestazione 
27,93% 21,32% 22,17% 13,22% 8,74% 5,54% 1,07% 24,59% 16,80% 20,49% 15,16% 12,30% 8,20% 2,46% 

Il mio stipendio è ragionevole se 

comparato a posizioni similari in altre 

organizzazioni 

29,64% 20,26% 17,48% 13,22% 11,09% 6,40% 1,92% 25,51% 17,28% 18,52% 16,87% 11,93% 7,41% 2,47% 

Il mio capo 

Il mio capo (la persona a cui rispondo 

nel mio lavoro quotidiano) mi motiva 

a svolgere in modo più efficiente ed 

18,01% 8,47% 10,17% 19,49% 22,25% 16,10% 5,51% 11,02% 9,80% 11,02% 20,41% 20,82% 20,00% 6,94% 
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efficace il mio lavoro 

Il mio capo è riguardoso delle mie 

esigenze di equilibrio tra lavoro e vita 

privata 

12,29% 5,93% 3,18% 18,01% 22,67% 25,64% 12,29% 5,31% 4,08% 5,31% 17,96% 16,33% 32,65% 18,37% 

Il mio capo è aperto alle idee che 

propongo 
11,06% 6,81% 7,66% 18,30% 22,98% 24,26% 8,94% 5,74% 5,33% 5,74% 17,21% 22,54% 28,28% 15,16% 

Il mio capo mi aiuta a comprendere 

come posso contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi 

12,85% 7,92% 11,35% 21,41% 23,55% 15,85% 7,07% 7,00% 8,23% 7,82% 23,87% 17,70% 24,28% 11,11% 

Complessivamente sono fiducioso 

delle scelte fatte dal mio capo 
13,03% 7,91% 10,68% 22,86% 22,44% 17,74% 5,34% 7,35% 6,94% 11,43% 26,12% 17,14% 22,04% 8,98% 

Il mio capo riconosce quando svolgo 

bene il mio lavoro 
12,74% 7,22% 9,55% 17,83% 22,08% 21,87% 8,70% 6,20% 2,89% 8,26% 19,01% 19,42% 31,82% 12,40% 

Ricevo dal mio capo riscontri 

(feedback) regolari sul mio lavoro 
15,52% 10,56% 15,30% 20,47% 17,67% 14,44% 6,03% 10,25% 9,43% 11,48% 27,46% 15,16% 20,90% 5,33% 

Penso che il mio lavoro sia valutato 

lealmente 
17,02% 8,72% 14,04% 20,85% 15,74% 18,51% 5,11% 9,84% 6,56% 13,11% 24,59% 15,16% 25,41% 5,33% 

Il mio capo gestisce in modo adeguato 

coloro che offrono prestazioni 

insoddisfacenti 

19,78% 14,22% 17,33% 26,22% 13,33% 6,67% 2,44% 18,85% 11,48% 18,44% 28,69% 11,07% 9,02% 2,46% 

Il mio capo gestisce le persone in 

modo equo 
17,05% 13,26% 14,32% 24,42% 17,26% 10,11% 3,58% 14,34% 11,07% 11,07% 29,51% 16,80% 11,89% 5,33% 

Il mio capo gestisce in modo 

soddisfacente i conflitti 
14,53% 14,32% 14,96% 23,93% 16,88% 12,39% 2,99% 13,99% 9,88% 13,58% 27,16% 19,75% 11,52% 4,12% 

La mia unità 

Le persone nella mia unità possono 

contare su un aiuto reciproco in caso 

di difficoltà 

4,46% 6,37% 8,07% 14,65% 25,69% 28,03% 12,74% 4,13% 6,20% 7,02% 13,64% 26,45% 28,10% 14,46% 

Le persone della mia unità lavorano 

insieme per trovare il modo migliore 

di erogare attività e servizi 

6,96% 7,38% 9,49% 10,13% 25,95% 28,06% 12,03% 5,31% 4,49% 8,16% 15,10% 24,90% 30,20% 11,84% 

Le persone della mia unità sono 

incoraggiate a trovare nuovi e migliori 

modi per fare le cose 

10,13% 10,55% 12,87% 21,52% 21,73% 14,56% 8,65% 6,56% 11,07% 14,34% 20,90% 23,36% 16,80% 6,97% 
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La mia 

formazione e la 

mia crescita 

Posso accedere ad iniziative formative 

adeguate ai miei fabbisogni 
17,93% 14,56% 13,71% 18,99% 19,62% 11,60% 3,59% 13,69% 8,71% 14,94% 22,82% 21,58% 14,52% 3,73% 

Le iniziative formative degli ultimi 12 

mesi mi hanno aiutato a migliorare il 

mio lavoro 

21,10% 14,56% 10,34% 21,10% 17,09% 12,45% 3,38% 13,22% 11,57% 13,64% 25,21% 16,53% 15,70% 4,13% 

Ci sono opportunità di sviluppo e di 

carriera per me, all' interno del mio 

Ente 

39,08% 19,96% 14,92% 14,71% 7,14% 3,15% 1,05% 35,66% 20,90% 14,75% 17,62% 5,33% 4,51% 1,23% 

Inclusione e 

correttezza dei 

comportamenti 

Sono trattato equamente rispetto ai 

miei colleghi 
15,25% 11,44% 10,59% 23,52% 18,01% 16,31% 4,87% 10,25% 5,74% 11,48% 27,87% 14,34% 23,36% 6,97% 

Sono trattato con rispetto dalle 

persone con cui lavoro 
3,59% 1,90% 3,59% 11,39% 20,04% 40,08% 19,41% 4,94% 1,23% 4,53% 11,52% 17,28% 37,45% 23,05% 

Sono valorizzato per quello che faccio 15,72% 12,58% 14,47% 23,27% 17,40% 12,37% 4,19% 10,25% 13,11% 17,62% 19,26% 20,49% 13,11% 6,15% 

Credo che il mio Ente rispetti le 

differenze individuali (cultura, stili di 

lavoro, idee, valori, ecc.) 

11,68% 7,22% 11,68% 32,06% 18,90% 14,01% 4,46% 11,57% 5,79% 9,92% 35,54% 14,46% 18,18% 4,55% 

Stress 

Non penso mai di cambiare lavoro 13,92% 10,34% 8,86% 19,62% 13,08% 20,89% 13,29% 10,79% 10,37% 9,54% 17,01% 14,52% 21,58% 16,18% 

Nel fine settimana (o nei giorni di 

riposo) non provo mai angoscia al 

pensiero di ritornare al lavoro 

12,21% 9,26% 9,68% 17,68% 16,42% 21,26% 13,47% 9,02% 6,15% 9,43% 18,85% 15,57% 24,59% 16,39% 

Valutazione 

So all'inizio dell'anno su che cosa 

verrò valutato 
24,58% 16,10% 11,65% 21,82% 10,81% 11,86% 3,18% 21,63% 17,14% 13,47% 20,00% 13,06% 10,20% 4,49% 

Ritengo sia importante che il merito 

sia riconosciuto anche con strumenti 

non monetari 

8,30% 4,47% 4,26% 8,30% 19,36% 26,81% 28,51% 6,15% 6,56% 4,10% 11,48% 19,26% 22,54% 29,92% 

Impegnarmi nel mio lavoro aumenta 

la possibilità di avere una buona 

valutazione 

18,70% 10,92% 10,71% 15,97% 15,76% 18,07% 9,87% 13,47% 11,84% 6,94% 17,55% 17,55% 22,04% 10,61% 

 

 


