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Premessa
Il presente report si propone di fornire un contributo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato ai senti dell’art. 28
comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla predisposizione di un programma di misure atto a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Esso costituisce anche un rilevante apporto nella prospettiva
dell’efficienza/efficacia organizzativa e del benessere lavorativo, in linea con la Direttiva Ministeriale 24 marzo 2004.
Lo strumento utilizzato è stato derivato, adattandolo e integrandolo con le specifiche esigenze del Comune di Pordenone,
muovendo dal Test Q-Bo (De Carlo, Falco & Capozza, 2008-10). Lo strumento così ottenuto è stato somministrato dal
Comune stesso ai propri dipendenti, che lo hanno compilato in forma anonima rispettando le normative del D.Lgs.
196/2003. I dati acquisiti sono stati raccolti nel periodo compreso tra marzo 2010 e marzo 2013. Il presente report è
stato concluso nella prima decade di giugno 2013.
Va anche evidenziato che con la circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro sono state pubblicate nel nostro
Paese linee guida applicative che assegnano la funzione di valutazione approfondita – eventuale, ma obbligatoria nei
casi in cui si manifestino rilevanti criticità – all’indagine sulle percezioni soggettive dei lavoratori, e dunque al metodo
seguito per la presente valutazione. Tale metodo potrà essere ulteriormente integrato anche con la valutazione
oggettiva preliminare. Dall’integrazione fra i due approcci, quello oggettivo e quello soggettivo, può infatti derivare una
conoscenza più ampia e articolata delle problematiche sia dell’organizzazione che dei lavoratori, nonché più mirati
interventi correttivi e migliorativi, anche alla luce delle linee guida sopra citate.
Il report è stato supervisionato dai Prof. Nicola A. De Carlo e Alessandra Falco, dell’Università degli Studi di Padova.
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Strumento e modello teorico/applicativo di riferimento
per la valutazione
Lo strumento adottato per la valutazione ha nel proprio modello teorico il costante riferimento
alla letteratura internazionale maggiormente consolidata in tema di stress, nel cui ambito
si richiamano alcuni contributi di particolare rilievo: Cox, 1978; Cooper, Sloan & Williams,
1986; Hurrel, 1988; Karasek & Theorell, 1990, Elo, Leppanen & Lindstrom, 1992; Edwards
& Van Harrison, 1993; Spielberg, 1994; Siegrist, 1996, Van Veldhoven, Meijman, Broersen
& Fortuin, 1997; Cox, Griffiths & Rial-Gonzalèz, 2000; Luceño, 2005; Ylipaavalniemi,
Kivimaki, Elovainio, Virtanen, Keltikangas-Jarvinen & Vahtera, 2005; Leiter & Maslach,
2005; Avallone & Paplomatas, 2005. Lo strumento inoltre tiene nel debito conto le
indicazioni di importanti organismi italiani, europei e internazionali operanti nel campo
della sicurezza sul lavoro.
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Strumento e modello teorico/applicativo di
riferimento per la valutazione
Grazie all’adozione di un approccio sistemico, le scale del Q-Bo rilevano un ampio spettro di
dimensioni lavorative, organizzative e individuali – fra loro interagenti, in termini sia di
determinanti e conseguenze, sia di mediazione e moderazione – che rappresentano
possibili determinanti di benessere/malessere nei vari contesti organizzativi. Le scale
rilevano altresì le conseguenze di tali dimensioni sulla salute e sul benessere della
persona.
Il test è composto di vari moduli, in una configurazione di 360 domande e, per il Comune di
Pordenone di 356, proposte sotto forma di affermazioni rispetto alle quali il soggetto
esprime il proprio grado di accordo utilizzando scale di tipo Likert.
Per testare la struttura fattoriale delle scale di cui si compone il test sono stati utilizzati
modelli di equazioni strutturali (Jöreskog, 1969; Ullman, 2001).
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Test Q-Bo: le dimensioni rilevate
Fonti di
stress
Clima: comunicazione,
crescita, partecipazione,
autonomia, …
Cultura: mission, valori,
gestione delle risorse
umane, …

Caratteristiche
della persona

Contesto familiare
Genere
Età

Conflitto: casa/lavoro,
ruolo organizzativo,
colleghi, superiori, etico

Effetti per la
persona e per
l’organizzazione
Strain fisiologico: disturbi
cardiaci, gastrointestinali, …

Strain psicologico - Burnout

Strain comportamentale
Soddisfazione lavorativa

Resilienza
Carico di lavoro:
cognitivo, ritmi, problem
solving.
Sicurezza/ambiente:
rumore, illuminazione,
formazione, comfort, …
Percezione di supporto
organizzativo

Self efficacy
Affettività negativa

Compliance,
altruismo

Commitment

Ottimismo
Turnover, assenze per
malattia, ritardi, …
Performance ed
efficacia/efficienza
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Lo strumento
Prima parte: clima organizzativo e cultura organizzativa. Il clima organizzativo è un costrutto
psicologico che si riferisce alle percezioni sviluppate dalle persone nei riguardi del proprio ambiente
di lavoro. Consiste in un insieme di esperienze, valutazioni e reazioni emotive che accomuna i
membri di un’organizzazione o di un gruppo di lavoro (Ostroff, 1993). Le dimensioni di clima
indagate sono le seguenti (per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra
virgolette, uno fra i vari item utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
•

partecipazione, “il personale viene coinvolto nella definizione degli obiettivi e nei processi

decisionali”;
•

calore, “le persone amano incontrarsi anche al di fuori del lavoro”;

•

comunicazione, “le comunicazioni sono chiare e tempestive”;

•

autonomia, “ai dipendenti è consentito di assumere iniziative”;

•

struttura, “si seguono procedure operative precise e formali”;

•

innovazione, “c’è apertura e disponibilità alle innovazioni e al cambiamento”;

•

orientamento al successo, “i dipendenti vengono spinti a dare il meglio di sé sul lavoro”;

•

gerarchia, “i superiori impongono la propria autorità ai collaboratori”;
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• ricompense estrinseche, “viene promossa una politica retributiva che riconosce gli sforzi

dei dipendenti”;
• pettegolezzo, “fra i dipendenti sono frequenti le critiche e le lamentele nei confronti del

sistema e del vertice”;
• crescita, “viene favorita la crescita professionale di ciascun dipendente”;
• tecnologia, “ciascun dipendente dispone di una strumentazione tecnologica adeguata”;
• risentimento, “si nutre un forte desiderio di ottenere una rivalsa nei confronti di questa

organizzazione”;
• cooperazione con i superiori, “fra i colleghi c’è rivalità e competizione”;
• cooperazione con i colleghi, “i diretti superiori ascoltano e mostrano attenzione verso le

proposte dei collaboratori”.

8

Lo strumento
Prima parte: la cultura organizzativa designa i valori dominanti di un’organizzazione: le
norme che vigono e si sviluppano nei gruppi di lavoro e nell’interazione tra i membri; i
modelli di comportamento utilizzati con regolarità e frequenza; i linguaggi ed i rituali; le
regole che i nuovi assunti devono apprendere per orientarsi all’interno dell’organizzazione e
per essere accettati come membri; il lay-out e le modalità di interazione con gli interlocutori
esterni (Schein, 2000). Si articola nelle seguenti dimensioni (per ciascuna dimensione, si
riporta di seguito a titolo di esempio, fra virgolette, uno fra i vari item utilizzati per l’indagine
della dimensione stessa):
•

valori, “vengono salvaguardati i valori di uguaglianza dei dipendenti nel rispetto delle

diversità di ciascuno”;
•

mission, “vengono proposti obiettivi privi di ambiguità”;

•

gestione delle risorse umane, “i dipendenti vengono considerati un’importante risorsa da

valorizzare”;
•

apprendimento organizzativo, “viene promossa, nei dipendenti, la condivisione delle proprie

competenze”.
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Seconda parte: sicurezza e ambiente ...
• gestione della sicurezza, “sono note e vengono applicate le procedure di sicurezza messe a punto

dall’Organizzazione”;
• comfort, “l’Organizzazione allestisce un ambiente (interni, arredi, …) esteticamente gradevole”;
Terza parte: carico lavorativo. Per carico lavorativo si intende l’insieme delle caratteristiche del
lavoro che possono potenzialmente provocare strain nei casi in cui superano le capacità adattive
degli individui; fra queste vanno menzionati aspetti psicologici, sociali ed organizzativi del lavoro che
richiedono al dipendente un notevole sforzo fisico e/o psicologico. Le dimensioni di carico lavorativo
indagate sono le seguenti (per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra
virgolette, uno fra i vari item utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• carico cognitivo, “il Suo lavoro Le richiede di tenere a mente molte informazioni in contemporanea”;
• pressione temporale, “il Suo lavoro Le richiede di non avere abbastanza tempo per terminare il

compito”;
• problem solving, “il Suo lavoro Le richiede di prendere decisioni difficili”.
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Quarta parte: conflitto organizzativo. Il conflitto organizzativo può derivare dalla percezione di
incompatibilità tra preferenze comportamentali, limitatezza delle risorse disponibili in relazione agli
obiettivi, nonché dal contrasto fra valori e atteggiamenti personali e organizzativi (Rahim, 2001). Le
dimensioni del conflitto organizzativo prese in esame sono le seguenti (per ciascuna dimensione, si riporta
di seguito a titolo di esempio, fra virgolette, uno fra i vari item utilizzati per l’indagine della dimensione
stessa):
• conflitto vita/lavoro, “dedico troppo poco tempo alla mia famiglia a causa del mio lavoro”;
• conflitto tra gruppi/reparti, “all’interno di questa Organizzazione c’è competizione tra i diversi gruppi di

lavoro”;
• conflitto colleghi, “i miei colleghi ed io siamo in disaccordo sulle modalità di svolgimento dei compiti”;
• conflitto intraruolo, “mi trovo in difficoltà perché il mio superiore mi assegna compiti contraddittori”;
• conflitto persona/ruolo, “spero di svolgere presto compiti diversi”;
• conflitto etico, “il lavoro che svolgo va contro i miei valori etici/morali”;
• conflitto con i superiori, “è difficile collaborare con il mio superiore”.
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Sesta parte: soddisfazione lavorativa. La soddisfazione lavorativa si riferisce ad uno stato
emozionale piacevole, positivo, che deriva dalla valutazione e dall'esperienza del proprio
lavoro (Griffin & Bateman, 1986). Le dimensioni di soddisfazione lavorativa indagate sono le
seguenti (per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra virgolette,
uno fra i vari item utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• soddisfazione per il lavoro, “il contenuto del Suo lavoro, le attività che svolge”;
• soddisfazione per la retribuzione, “il rapporto fra il lavoro che svolge e la retribuzione che

riceve”;
• soddisfazione per le relazioni, “la collaborazione con i Suoi colleghi”;
• soddisfazione per i processi, “il modo in cui nella struttura in cui opera vengono comunicate

le decisioni”;
• soddisfazione per la crescita, “le opportunità di crescita professionale”.
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Settima parte: indicatori di burnout e strain psicologico. Il burnout può essere definito come uno stato di
esaurimento fisico, emozionale e mentale che si sviluppa a seguito di una protratta esposizione a
situazioni lavorative emotivamente “esigenti” (Maslach & Leiter, 2000). Le dimensioni in cui tal costrutto si
articola sono le seguenti (per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra virgolette,
uno fra i vari item utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• esaurimento, “non ho l’energia per affrontare il mio lavoro”;
• disaffezione, “il mio lavoro non serve a nulla”;
• inefficacia professionale, “non sono in grado di risolvere i problemi che mi si presentano al lavoro”.
Lo strain psicologico si riferisce alla produzione di risposte psicologiche negative a seguito di pressione
(stress) da parte dell’organizzazione e in conseguenza della percezione individuale di fonti di tensione
eccessiva nell’ambiente lavorativo (stressor). Le dimensioni di stress psicologico indagate sono le seguenti
(per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra virgolette, uno fra i vari item
utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• instabilità emotiva, “nei rapporti con i miei familiari sono particolarmente irascibile a causa del lavoro”;
• disimpegno, “non riesco a svolgere bene il mio lavoro”;
• leisure, “quando mi dedico ai miei hobby sono sereno e spensierato”.
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Ottava parte: commitment organizzativo, cittadinanza organizzativa, supporto organizzativo
percepito, efficacia collettiva, turnover.
Il commitment organizzativo si riferisce all’impegno dei dipendenti nei confronti
dell’organizzazione di cui fanno parte; si articola nelle seguenti dimensioni (per ciascuna
dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra virgolette, uno fra i vari item
utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• impegno affettivo (affective commitment), “desidero continuare a lavorare in questa

Organizzazione”;
• impegno normativo (normative commitment), “nutro un senso di gratitudine/riconoscenza

verso questa Organizzazione”;
• impegno per continuità (continuance commitment), “è la precarietà del mercato che mi

impedisce di considerare di lasciare questa Organizzazione”.
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Ottava parte: commitment organizzativo, cittadinanza organizzativa, supporto organizzativo percepito,
efficacia collettiva, turnover.
La cittadinanza organizzativa comprende quegli atti di collaborazione nei confronti di colleghi,
supervisori o clienti, che non sono formalmente prescritti, ma che tuttavia vengono valorizzati
dall’organizzazione. L’altruismo (Smith, Organ & Near, 1983; Schnake, 1991) si riferisce all’aiuto rivolto a
persone specifiche, mentre la compliance è una forma impersonale di aiuto rivolta all’organizzazione in
generale (per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra virgolette, uno fra i vari
item utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• altruismo, “aiuto spontaneamente i miei colleghi quando sono in difficoltà”;
• compliance, “generalmente lavoro più di quanto mi viene richiesto”.
La percezione di supporto da parte dell’organizzazione (POS) si riferisce alle percezioni di
sostegno/supporto da parte dell’organizzazione proprie dei suoi componenti. Il sostegno organizzativo
percepito si sviluppa quando i dipendenti percepiscono di essere rispettati, apprezzati e ricompensati per il
lavoro effettuato da parte dell’organizzazione e di avere da essa accesso alle informazioni, sostegno nelle
situazioni stressanti e soddisfazione dei bisogni socioemotivi (Eisenberger, Huntington, Hutchison, &
Sowa, 1986):
• “questa Organizzazione mostra attenzione verso le mie richieste/bisogni personali”.
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Ottava parte: commitment organizzativo, cittadinanza organizzativa, supporto organizzativo
percepito, efficacia collettiva, turnover.
L’efficacia collettiva Viene definita come la convinzione condivisa tra i membri che il gruppo
o l’organizzazione a cui si appartiene sia capace di promuovere e porre in essere i
comportamenti necessari per produrre determinati risultati. Le convinzioni di efficacia
collettiva influiscono sul senso di missione e di finalità del sistema, sulla forza dell’impegno
comune in ciò che si cerca di raggiungere, sulla qualità della collaborazione e sulla resistenza
del gruppo di fronte alle difficoltà (Bandura, 1995;1997):
• “questa Organizzazione svolge le sue attività ai massimi livelli”.
Il turnover si riferisce all’intenzione del dipendente di abbandonare l’organizzazione in cui
opera. Si può suddividere in fisiologico e patologico: in quest’ultimo caso sono i lavoratori più
capaci ad abbandonare l’organizzazione (Hom, Caranikas-Walker, Prussia & Griffeth, 1992):
• “penso frequentemente all’idea di cambiare lavoro”.
16

Lo strumento
Nona parte: indicatori di mobbing.
Il mobbing è un’azione – ostile e non etica – diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui
generalmente contro un singolo che, a causa del mobbing, è spinto in una posizione in cui è privo di
appoggio e di difesa e lì costretto per mezzo di continue attività mobbizzanti (Leymann, 1996) . Perché si
possa parlare di mobbing tale azione deve verificarsi con una frequenza piuttosto alta e per un congruo
periodo di tempo. Nello strumento il mobbing viene rilevato attraverso quattro dimensioni che fungono da
indicatori: attacchi alla comunicazione, attacchi all’immagine professionale, attacchi economici e attacchi
alla qualità della vita professionale (per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra
virgolette, uno fra i vari item utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• attacchi alla comunicazione, “accorgersi che raramente Le viene rivolta la parola”;
• attacchi all’immagine professionale, “subire continue critiche alle proprie prestazioni o capacità

professionali”;
• attacchi economici, “non essere agevolato come i colleghi relativamente ai benefici aziendali (cellulare,

macchina, …)”;
• attacchi alla qualità della vita professionale, “ritenere che le mansioni assegnate siano inferiori alle proprie

competenze professionali”.
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Decima parte: strain fisiologico e strain comportamentale.
Lo strain si riferisce alla produzione di risposte negative di tipo fisiologico, psicologico e
comportamentale (per queste ultime, ad esempio, cambiamento nelle abitudini alimentari, fumo,
assunzione di alcolici, …) a seguito di pressione (stress) da parte dell’organizzazione e in
conseguenza della percezione individuale di fonti di tensione eccessiva nell’ambiente lavorativo
(stressor) (Leiter, 1993).
Lo strain fisiologico è rilevato tramite una scala di sintomi di malessere psico-fisico, la quale
presenta una lista di disturbi la cui causa può essere imputata dal lavoratore alle situazioni o
condizioni verificatesi nel contesto organizzativo (per ciascuna dimensione, si riporta di seguito a
titolo di esempio, fra virgolette, uno fra i vari item utilizzati per l’indagine della dimensione stessa):
• stato d’ansia, “sentirsi tesi, tirati, nervosi”, “difficoltà ad addormentarsi ”;
• stato di depressione, “svegliarsi già stanchi”, “insofferenza ad andare al lavoro”;
• disturbi cardiaci, “nodo alla gola”, “oppressione sul petto”;
• disturbi dell’alimentazione, “inappetenza”, “continua voglia di mangiare”;
• disturbi gastrointestinali “nausea”, “bruciori di stomaco”;
• ergonomia in relazione alla posizione e VDT, “mal di testa”, “bruciore agli occhi”.
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In relazione allo strain comportamentale, sono presenti quattro item che si propongono di rilevare se e
come sia cambiato, nel corso degli ultimi sei mesi, il comportamento del rispondente in relazione al
consumo di sigarette, al consumo di bevande alcoliche, al consumo di caffè e all’alimentazione.
“Le chiediamo di indicare in quale misura, negli ultimi sei mesi, i seguenti comportamenti hanno subito delle

variazioni (aumento/diminuzione oppure peggioramento/miglioramento) per cause imputabili a situazioni o
condizioni verificatesi in ambito lavorativo”:
•consumo di sigarette;
•consumo di bevande alcoliche;
•consumo di caffè;
•alimentazione.
Al fine di rilevare alcuni dati epidemiologici sullo strain comportamentale, sono inoltre presenti item che
rilevano:
•il consumo attuale di alcolici, “consumo di vino”, “superalcolici”;
•il consumo attuale di sigarette, “attualmente fuma?”;
•il consumo attuale di caffè, ” quanti caffè abitualmente beve al giorno”:
•l’attuale alimentazione, “ritiene che la Sua alimentazione abitualmente sia equilibrata/ eccessiva/ecc.”.
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Undicesima parte: diversity management. Questa sezione dello strumento si propone di rilevare (per
ciascuna dimensione, si riporta di seguito a titolo di esempio, fra virgolette, uno fra i vari item utilizzati
per l’indagine della dimensione stessa):
• il modo in cui l’azienda sostiene le donne lavoratrici in stato di gravidanza, “la Sua Organizzazione

favorisce e sostiene le donne lavoratrici in stato di gravidanza rispettando i congedi parentali”;
• il modo in cui l’azienda sostiene le donne lavoratrici con figli, “la Sua Organizzazione favorisce e sostiene

le donne lavoratrici con figli garantendo orari di lavoro elastici e flessibili”;
• il modo in cui l’azienda percepisce il lavoratore anziano, “la Sua Organizzazione percepisce il lavoratore

anziano come portatore di esperienza e maturità”;
• se l’azienda mette in atto iniziative rivolte a lavoratori di altri paesi, “rispetto degli usi e dei costumi (giorni

festivi, pratiche religiose, cibi vietati, …)”;
• se l’azienda mette in atto iniziative rivolte a lavoratori che presentano una qualche forma di disabilità
(sensoriale, fisica, psichica), “viene abbattuta ogni possibile barriera architettoniche presente

nell’Organizzazione”;
• come l’azienda percepisce il lavoratore disabile, “la Sua Organizzazione percepisce il lavoratore con

disabilità come un lavoratore come gli altri con gli stessi diritti e doveri”.
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Dodicesima parte. Questa sezione dello strumento mira a rilevare alcune dimensioni di personalità, quali la self
efficacy, l’ottimismo, la resilienza, l’overcommitment e l’affettività negativa:
• self efficacy, cioè la credenza nelle proprie capacità di organizzare e mettere in pratica sequenze di azioni al fine
di raggiungere situazioni o risultati futuri desiderati (Bandura, 1995);
• ottimismo, ovvero una generalizzata disposizione ad aspettarsi esiti positivi; gli ottimisti si sforzano
maggiormente e con più costanza per raggiungere gli obiettivi che si prefissano e si pongono positivamente di
fronte all’esperienza e a quello che li attende (Scheier & Carver, 1993; 1988);
• resilienza, insieme di processi che facilitano un adattamento efficace e promuovono lo sviluppo della persona
anche in contesti di vita altamente stressanti (Roisman, 2005). Per resilienza si intende l'adattamento positivo di
fronte ad una situazione di stress o di trauma (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000), nonché l'abilità di mantenere un
buon stile di "funzionamento" ed equilibrio dopo la situazione di stress (Bonanno, 2004);
• overcommitment, “un insieme di atteggiamenti, comportamenti ed emozioni che riflettono una eccessiva

dedizione al lavoro in combinazione con un forte desiderio di essere approvati e stimati” (Siegrist, 2006, p. 2);
• affettività negativa, ovvero una dimensione personale che spinge il lavoratore a provare stati emozionali
sempre negativi e a percepire se stessi – il proprio stato di salute fisica e psicologica – e il mondo circostante,
negativamente (Brief & Weiss, 2002).
Sono presenti inoltre due item che rilevano il grado di soddisfazione generale circa la propria vita lavorativa e circa
la propria vita in generale.
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Tredicesima parte: variabili socio-anagrafiche. Il test raccoglie alcuni utili informazioni circa:
• genere, età, titolo di studio, stato civile, nazionalità, numero figli dei soggetti;
• posizione/qualifica/mansione ricoperta all’interno della struttura, anni di lavoro, tempo di lavoro;
• tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato/stagionale/flessibile).
Ulteriori item indagano poi la percezione del lavoratore circa la propria situazione contrattuale:
• volontarietà nella scelta dell’attuale tipologia di contratto, “in quale misura lavorare con questa

tipologia contrattuale è stata una scelta?”;
• soddisfazione verso l’attuale tipologia di contratto, “in quale misura lavorare con questa tipologia

contrattuale è per Lei soddisfacente?”;
• preferenza per un contratto a tempo determinato o indeterminato, “se ne avesse la possibilità

preferirebbe un impiego permanente o un lavoro temporaneo?”;
• percezione circa la sicurezza del proprio posto di lavoro in termini di continuità temporale, “quanto

ritiene sicuro, in termini di continuità nel tempo, il suo attuale lavoro?”.

22

Lo strumento
Vale la pena rilevare la forma contrattuale poiché, stando alla letteratura di riferimento, il
lavoro a tempo determinato potrebbe contribuire a diminuire il benessere del lavoratore,
specie se tale forma contrattuale non viene scelta volontariamente.
Da un’analisi della letteratura emerge come il lavoratore con contratto a tempo determinato
sia generalmente caratterizzato da minori livelli di soddisfazione lavorativa e attaccamento
verso l’organizzazione rispetto al lavoratore con contratto standard a tempo indeterminato
(Van Dyne, 1998; Rousseau, 1995). Altre
possibile

antecedente

dello

ricerche identificano il lavoro atipico come un

strain (Belous,

1989;

Feldman, 1995). Inoltre, anche la

volontarietà nella scelta della propria attuale situazione lavorativa sembra avere ripercussioni
sul benessere del lavoratore; Levashina e Hundley (2004) hanno evidenziato come lavoratori
atipici volontari manifestano livelli più elevati di benessere di quanto non facciano gli
involontari.
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L’analisi dei dati

Le risposte ottenute sono state codificate e analizzate sul piano
statistico/contenutistico. In particolare si sono condotte:
 analisi descrittiva dei singoli item e delle scale;
 le analisi disaggregate in relazione alle variabili indipendenti relative alla
sezione anagrafica: genere, età, titolo di studio, stato civile, anni di
lavoro;
 analisi delle regressioni per comprendere le relazioni reciproche tra le
variabili indagate.

24

Variabili socio-anagrafiche degli operatori
del Comune di Pordenone
Genere
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di
Pordenone
Genere
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di
Pordenone

Età
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di
Pordenone

Età
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Titolo di studio
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Titolo di studio
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Stato civile
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Stato civile
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Numero di figli
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Numero di figli
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Posizione/qualifica ricoperta all’interno della struttura (1)
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Posizione/qualifica ricoperta all’interno della struttura (2)
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Posizione/qualifica ricoperta all’interno della struttura (3)
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Anni di lavoro
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Anni di lavoro
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Tempo di lavoro
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Tempo di lavoro
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Tipologia di contratto
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Variabili socio-anagrafiche degli operatori del Comune di Pordenone

Tipologia di contratto
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Primo livello di analisi e interpretazione dei risultati
L’interpretazione dei dati è stata condotta con lo scopo di produrre conoscenza
sull’organizzazione, individuando

punti di forza e di debolezza all’interno

dell’organizzazione stessa, discriminando le proprie dimensioni di migliore o peggiore
performance, le une relativamente alle altre (in questo primo livello non si fa quindi
riferimento, come invece accadrà più avanti, ad un campione esterno di comparazione).

L’analisi si basa sia sul valore assoluto dei risultati emersi nelle singole dimensioni, sia sul
valore relativo che i risultati stessi assumono in rapporto alla media generale della
salute organizzativa caratterizzante il Comune di Pordenone (nelle figure
immediatamente successive sono riportate in blu le dimensioni percepite come
maggiormente positive e in rosso quelle più negative; la linea verticale rappresenta la
media aritmetica).
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Punti “di forza” e punti “di debolezza” a confronto
nell’ambito della medesima organizzazione
Media Comune= 3,61
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d’accordo

Molto d’accordo

Non posso
valutare

1

2

3

4

5

6

N

* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico positivo, insieme a fattori con valore semantico negativo (questi ultimi sono contraddistinti da un asterisco, e sono Conflitto vita/lavoro,
Conflitto con i superiori, Conflitto persona/ ruolo, Conflitto con i colleghi, Conflitto etico, Conflitto intra/ruolo, Conflitto tra gruppi/reparti; Carico di lavoro, Pettegolezzo, Gerarchia). Per evitare
confusione, è stato scelto di rendere omogenea la lettura delle barre, per cui ciò che è a destra della media ed è riportato in blu equivale a punti di forza e ciò che è a sinistra della media ed è
riportato in rosso equivale a criticità.
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Punti “di forza” e punti “di debolezza” a confronto
nell’ambito della medesima organizzazione
Media Comune = 3,61
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico positivo, insieme a fattori con valore semantico negativo (questi ultimi sono contraddistinti da un asterisco, e sono Conflitto vita/lavoro,
Conflitto con i superiori, Conflitto persona/ ruolo, Conflitto con i colleghi, Conflitto etico, Conflitto intra/ruolo, Conflitto tra gruppi/reparti; Carico di lavoro, Pettegolezzo, Gerarchia). Per evitare
confusione, è stato scelto di rendere omogenea la lettura delle barre, per cui ciò che è a destra della media ed è riportato in blu equivale a punti di forza e ciò che è a sinistra della media ed è
riportato in rosso equivale a criticità.
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Punti “di forza” e punti “di debolezza” a confronto
nell’ambito del Comune di Pordenone
Il profilo disegnato da queste dimensioni evidenzia una situazione complessivamente positiva, con
una media delle diverse dimensioni situata al di sopra della metà della scala di giudizio
utilizzata.
Fra i punti di forza dell’Organizzazione si riscontrano, mediamente, bassi livelli di situazioni
conflittuali con i propri superiori (“con il mio diretto superiore non c’è disponibilità all’aiuto
reciproco”) e con i colleghi (“con i miei colleghi non c’è disponibilità all’aiuto reciproco”), di
conflitto etico (“il lavoro che svolgo va contro i miei valori etici/morali”), di conflitto personaruolo (“considero il mio lavoro monotono e poco stimolante”), di conflitto intra-ruolo (“il mio
superiore mi mette in difficoltà perché mi assegna compiti poco chiari”), e relativamente
all’equilibrio vita lavorativa e vita familiare (“dedico troppo poco tempo alla mia famiglia a
causa del mio lavoro”). Mediamente positiva anche la percezione di sicurezza del proprio posto
di lavoro nel tempo (“non c’è il rischio che io perda il mio attuale lavoro nel prossimo futuro”).
Sopra la media organizzativa, quindi positivi, anche i punteggi relativi al controllo/autonomia nella
pianificazione dell’attività lavorativa (“il Suo lavoro Le permette di decidere autonomamente il
ritmo del lavoro da adottare”), alla gestione della sicurezza (“sono note e vengono applicate le
procedure di sicurezza messe a punto dall’Organizzazione”), alla bassa presenza di situazioni di
conflitto tra gruppi/reparti (“all’interno di questa Organizzazione c’è competizione tra i diversi
gruppi di lavoro”), al confort del posto di lavoro (“il Comune di Pordenone allestisce un
ambiente (interni, arredi, …) esteticamente gradevole”), alla struttura (“si seguono procedure
operative precise e formali”).
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Punti “di forza” e punti “di debolezza” a confronto
nell’ambito del Comune di Pordenone
I dipendenti mostrano, inoltre, una percezione moderatamente positiva – che rientra fra i punti di
debolezza – in relazione all’efficacia collettiva (“il Comune di Pordenone svolge le sue attività ai
massimi livelli”), alla mission (“vengono proposti obiettivi privi di ambiguità”), alla spinta
organizzativa all’innovazione (“c’è apertura e disponibilità alle innovazioni e al cambiamento”),
alla pressione temporale (“il Suo lavoro le richiede di non avere abbastanza tempo per
terminare il compito”), alla gerarchia (“i superiori impongono la propria autorità ai

collaboratori”).
Fra i punti di debolezza, il maggiore disagio viene percepito in relazione al carico di lavoro in
termini sia di richieste cognitive (“il Suo lavoro Le richiede di dover seguire più di
un’operazione alla volta"), che di problem-solving (“il Suo lavoro Le richiede di prendere
decisioni difficili”), nonchè rispetto ad alcune dimensioni di clima e di cultura organizzativi.
Nello specifico i dipendenti riportano punteggi critici per le modalità di gestione delle risorse
umane (“i dipendenti vengono considerati un’importante risorsa da valorizzare”), il
pettegolezzo (“fra i dipendenti sono frequenti le critiche e le lamentele nei confronti del
sistema e del vertice”), la comunicazione (“le comunicazioni sono chiare e tempestive”), la
tecnologia a disposizione per lo svolgimento del lavoro (“ciascun dipendente dispone di una
strumentazione tecnologica adeguata”), la percezione di supporto organizzativo – POS (“il
Comune di Pordenone mostra attenzione verso le mie richieste/bisogni personali”), e i processi
di partecipazione (“il personale viene coinvolto nella definizione degli obiettivi e nei processi
decisionali” ).
48

Punti “di forza” e punti “di debolezza” a confronto
nell’ambito del Comune di Pordenone
Restando fra i principali punti di debolezza, occorre soffermare l’attenzione sul carico di lavoro che,
quasi sempre e nei settori lavorativi più diversi, viene percepito negativamente dai lavoratori.
Anche per i dipendenti del Comune di Pordenone il carico di lavoro viene percepito come oneroso
in termini cognitivo, di problem-solving e di pressione temporale. Tuttavia, come proposto dai più
validati modelli interazionali di stress, le variabili organizzative vanno lette non singolarmente
bensì nella loro interazione e, nello specifico, il carico di lavoro interagisce con il
controllo/autonomia lavorativi (modello domanda-controllo-supporto, Karasek, 1979; Karasek &
Theorell, 1990).
Se le domande/richieste lavorative ricoprono una combinazione di possibili stressors lavorativi e come
tali negativi, il controllo/autonomia si riferisce alla possibilità per il lavoratore di controllare e
programmare la propria attività in maniera autonoma e di applicare e valorizzare le proprie abilità
e competenze: un buon livello di controllo/autonomia (come nella presente indagine) riduce
l’impatto del carico di lavoro sul benessere della persona e sostiene il raggiungimento degli
obiettivi, l’apprendimento e lo sviluppo professionale.
In relazione al carico di lavoro appare importante sottolineare inoltre quanto segue.
Secondo l’Effort-recovery model (Meijman & Mulder, 1998), lo svolgimento del lavoro richiede al
lavoratore degli sforzi che andranno poi recuperati mediante un adeguato processo di rilassamento
nei momenti di stacco dal lavoro. Se il recupero non avviene, il lavoratore dovrà investire sforzi
compensativi per mantenere una performance adeguata, determinando nel tempo problemi di
salute. Il dato positivo in relazione al conflitto lavoro-vita, indica la possibilità per i dipendenti del
Comune di Pordenone di recuperare i propri sforzi investiti nella giornata lavorativa.
Coerentemente, i dipendenti riescono a dedicarsi in maniera spensierata e serena ad attività altre
rispetto al lavoro e non accusano sintomi preoccupanti di strain psico-fisico collegato al lavoro.
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La soddisfazione lavorativa
Complessivamente, quanto si ritiene
soddisfatto in relazione alla Sua vita
lavorativa?

E quanto si ritiene soddisfatto della Sua vita in
generale?
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N
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La soddisfazione lavorativa
Media Comune = 3,83
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Il commitment organizzativo
Media Comune = 4,53
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Cittadinanza organizzativa: altruismo e compliance
Media Comune = 4,68
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Indicatori di burnout
Media Comune = 2,18
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In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Indicatori di burnout
Disaffezione
Il mio lavoro non serve a nulla.

Esaurimento
Non ho l’energia per affrontare il mio lavoro

Inefficacia
Non mi sento all’altezza del mio lavoro.

Molto
raramente
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frequentemente

Non posso
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(6) ---

N
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Indicatori di burnout
La percezione dell’esperienza lavorativa rilevata attraverso gli indicatori del costrutto
di burnout dà luogo ad interessanti riflessioni. Per quanto riguarda gli aspetti più
generali di tale esperienza, i dati indicano una situazione “mediamente” positiva,
in cui non si evidenziano significative esperienze di disagio. I valori di inefficacia
professionale (“non sono in grado di risolvere i problemi che mi si presentano al
lavoro”) e di disaffezione (“il mio lavoro non serve a nulla” ) si collocano al di sotto
della media dell'organizzazione, al di sopra della quale si situa invece
l'esaurimento (“non ho l’energia per affrontare il mio lavoro” ).
In linea con l’interpretazione di Maslach – che concepisce il burnout non come una
variabile dicotomica, che può essere soltanto presente o assente, ma piuttosto
come una variabile continua che rispecchia i diversi livelli di sentimenti in gioco –
gli operatori sembrano “compensare” la sensazione di esaurimento con quella di
efficacia e con una bassa disaffezione lavorativa.

Nei dati analizzati si segnala complessivamente la presenza di 8 operatori che
esperiscono contemporaneamente tutte e tre le emozioni del burnout.
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Lo stress/strain fisiologico: sintomi di malessere psicofisico
Media Comune = 1,93
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In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
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situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.

Indicatori di mobbing
Media Comune = 1,55
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In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
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situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.

Indicatori di mobbing
Essere calunniato o diffamato in ambiente lavorativo.

Subire manomissioni/danni intenzionali ad oggetti
personali.

Accorgersi che raramente Le viene rivolta la parola.

Essere volontariamente ignorato da colleghi e superiori.
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(2) ++

(3) +

(4) -

(5) --

(6) ---

(7) +-
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Indicatori di mobbing
Venire messo nelle condizioni di provare sentimenti di
rabbia, timore, dolore.

Sentire circolare false voci sul Suo conto all’esterno degli
ambienti di lavoro.

Essere oggetto di attenzioni particolari relativamente alla
sfera sessuale.

Percepire che viene messo in dubbio il Suo equilibrio
mentale.
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Indicatori di mobbing
Essere sottoposto ad un controllo ossessivo del proprio
operato.

Essere sottoposto ad un carico di lavoro eccessivo per
chiunque.

Non essere rimborsato per spese e trasferte sostenute.

Non essere retribuito per il lavoro straordinario
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Intenzioni di turnover
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* In questo grafico è presente un fattore con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Alcune dimensioni individuali: affettività negativa,
self-efficacy, ottimismo e resilienza
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo (l’overcommitment e l’affettività negativa). All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’azienda. Viceversa, a
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valori inferiori corrispondono situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.

Secondo livello di analisi e interpretazione dei risultati

Allo scopo di comparare qualitativamente – in una prospettiva di benchmarking – i
dati contenuti nel presente report relativi ai diversi settori del Comune di
Pordenone, con quelli relativi ad un campione di confronto da noi fornito relativo
alla Pubblica Amministrazione italiana, riportiamo di seguito alcuni confronti.
Per una puntuale valutazione delle diverse variabili si rinvia ai grafici di seguito
riportati, rilevando tuttavia la necessità di cautela nell’effettuare comparazioni.
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Clima e cultura organizzativa
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Clima e cultura organizzativa
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Clima e cultura organizzativa
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
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situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Clima e cultura organizzativa
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Conflitto organizzativo
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
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situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
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situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.

Percezione di supporto da parte dell’Organizzazione e
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Carico di lavoro
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In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Carico di lavoro
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In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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L’altruismo e il turnover
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Il commitment organizzativo
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La soddisfazione lavorativa
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Soddisfazione lavorativa
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Soddisfazione
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Indicatori di burnout

Molto in
disaccordo

Abbastanza
in disaccordo

Moderatamente
in disaccordo

Moderatamente
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Molto d’accordo

Non posso
valutare

1

2

3

4

5

6

N

* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Indicatori di burnout

Molto in
disaccordo

Abbastanza
in disaccordo

Moderatamente
in disaccordo

Moderatamente
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Molto d’accordo

Non posso
valutare

1

2

3

4

5

6

N

* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Lo strain fisiologico: sintomi di malessere psicofisico
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*In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Lo strain fisiologico: sintomi di malessere psicofisico
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Lo strain fisiologico: sintomi di malessere psicofisico
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Indicatori di mobbing
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Indicatori di mobbing
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* In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Indicatori di mobbing
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*In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Risorse personali
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Risorse personali
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*In questo grafico sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’organizzazione. Viceversa, a valori inferiori corrispondono
situazioni maggiormente positive per l’organizzazione.
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Secondo livello di analisi e interpretazione dei risultati.

Benchmarking
Con lo scopo di comparare statisticamente i dati ottenuti nel Comune di Pordenone con quelli emersi in altre rilevazioni
effettuate all’interno di importanti organizzazioni, confrontiamo – in una prospettiva di benchmarking – alcuni dei dati
relativi al Comune di Pordenone complessivo e a seconda della posizione/qualifica ricoperta all’interno della struttura,
con quelli di un campione normativo, costituito da circa 4500 lavoratori di contesti organizzativi similari.
I valori di ciascun campione normativo nelle singole dimensioni prese in considerazione sono stati suddivisi in quattro aree
(valori "bassi", "medio-bassi", "medio-alti" e "alti") utilizzando i percentili, misure descrittive che dividono i dati
ordinati in senso crescente in cento parti. Se, ad esempio, il punteggio medio di 4 nella dimensione soddisfazione
lavorativa si colloca in corrispondenza del 50° percentile, ciò significa che il 50% dei soggetti avrà riportato un
punteggio inferiore o uguale a 4, mentre il restante 50% avrà riportato un punteggio superiore a 4.
Nello specifico sono stati impiegati i seguenti valori di soglia:
25° percentile, identifica il valore al di sotto del quale si colloca il 25% delle osservazioni del campione normativo,
ordinate in senso crescente;
50° percentile, identifica il valore al di sotto del quale si colloca il 50% delle osservazioni del campione normativo,
ordinate in senso crescente;
75° percentile, identifica il valore al di sotto del quale si colloca il 75% delle osservazioni del campione normativo,
ordinate in senso crescente.
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Secondo livello di analisi e interpretazione dei risultati
Grazie a questi valori di soglia sono state identificate le quattro aree citate in precedenza, valori "bassi" (inferiori
al 25° percentile), "medio-bassi“ (compresi fra il 25° e il 50° percentile), "medio-alti" (compresi fra il 50° e il
75° percentile) e "alti" (superiori al 75° percentile). In tal modo è possibile valutare la collocazione del dato
medio delle singole dimensioni ottenute nell’ambito del Comune di Pordenone in relazione al campione
normativo, definendo ciascun valore come "basso", "medio-basso", "medio-alto" o "alto".
Supponiamo, riprendendo l'esempio citato in precedenza, di ottenere un punteggio medio pari a 4 nella
dimensione soddisfazione lavorativa, e che tale valore si collochi in corrispondenza del 75° percentile. Ciò
implica che il 75% del campione normativo avrà totalizzato un punteggio inferiore o uguale a 4, mentre il
restante 25% un punteggio superiore a 4. In base a quanto detto in precedenza, il punteggio 4 si collocherà
nell'area "alto punteggio".
Si segnala inoltre che alcuni costrutti hanno un significato positivo per l'Organizzazione, come nel caso, appunto,
della soddisfazione lavorativa: un "alto" punteggio (oltre il 75° percentile) in questa dimensione costituisce
un valore assai positivo per l'Organizzazione. Esistono altresì costrutti il cui significato è negativo, come nel
caso del conflitto con i colleghi. Un punteggio "alto" (oltre il 75° percentile) in tali costrutti ha valenza assai
negativa per l'Organizzazione.
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Comune di Pordenone: Rischi psicosociali
Campione normativo

Dimensione
Basso

Medio-basso

Medio-alto

Alto

Inferiore al 25°
percentile

Compreso fra il 25° e il
50° percentile

Compreso fra il 50° e il
75° percentile

Superiore al 75°
percentile

Comunicazione/partecipazione
Innovazione/tecnologia
Ricompense
(estrinseche+sociali+crescita)
Mission
Gestione sicurezza
Carico di lavoro*
Controllo/Autonomia
Conflitto lavoro/vita*
Conflitto tra gruppi/aree*
Conflitto con i colleghi*
Conflitto con i superiori*
Conflitto di ruolo*
Conflitto etico*
* In questa tabella sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’azienda. Viceversa, a valori inferiori corrispondono situazioni
maggiormente positive per l’Organizzazione.

Comune di Pordenone: POS-Percezione di supporto
organizzativo, Cittadinanza organizzativa e Turnover
Campione normativo
Dimensione
Basso

Medio-basso

Medio-alto

Alto

Inferiore al 25°
percentile

Compreso fra il 25° e il
50° percentile

Compreso fra il 50° e il
75° percentile

Superiore al 75°
percentile

POS – Percezione di supporto
organizzativo
Cittadinanza organizzativa
Turnover*

Comune di Pordenone: Indicatori di mobbing
Campione normativo
Dimensione
Basso

Medio-basso

Medio-alto

Alto

Inferiore al 25°
percentile

Compreso fra il 25° e il
50° percentile

Compreso fra il 50° e il
75° percentile

Superiore al 75°
percentile

Indicatori di mobbing*

* In questa tabella sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’azienda. Viceversa, a valori inferiori corrispondono situazioni
maggiormente positive per l’Organizzazione.

Comune di Pordenone: Indicatori di burnout
Campione normativo
Dimensione
Basso

Medio-basso

Medio-alto

Alto

Inferiore al 25°
percentile

Compreso fra il 25° e il
50° percentile

Compreso fra il 50° e il
75° percentile

Superiore al 75°
percentile

Esaurimento emotivo*
Disaffezione*
Inefficacia professionale*

Comune di Pordenone: Soddisfazione lavorativa
Campione normativo
Dimensione
Basso

Medio-basso

Medio-alto

Alto

Inferiore al 25°
percentile

Compreso fra il 25° e il
50° percentile

Compreso fra il 50° e il
75° percentile

Superiore al 75°
percentile

Soddisfazione lavorativa

* In questa tabella sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’azienda. Viceversa, a valori inferiori corrispondono situazioni
maggiormente positive per l’Organizzazione.

Comune di Pordenone: Strain psico-fisico
Campione normativo
Dimensione
Basso

Medio-basso

Medio-alto

Alto

Inferiore al 25°
percentile

Compreso fra il 25° e il
50° percentile

Compreso fra il 50° e il
75° percentile

Superiore al 75°
percentile

Strain psico-fisico*

* In questa tabella sono presenti fattori con valore semantico negativo. All’aumentare del valore aumenta pertanto la negatività per l’azienda. Viceversa, a valori inferiori corrispondono situazioni
maggiormente positive per l’Organizzazione.

Osservazioni
Confrontando i valori ottenuti dal Comune di Pordenone con il campione normativo di riferimento,
si riportano alcune osservazioni.
Si nota come i valori del Comune siano sostanzialmente al di sopra del punto medio della
distribuzione, con valori medio-alti ovvero positivi per quanto concerne l’innovazione e la
strumentazione tecnologica, le ricompense, in termini di possibilità di crescita e di apprezzamenti
per il lavoro svolto, i processi di comunicazione/partecipazione, le modalità di gestione della
sicurezza e il livello di autonomia sul compito lavorativo. Sempre nell’ambito della positività, in
quanto medio-alti, i punteggi relativi alla presenza di comportamenti di cittadinanza organizzativa,
alla percezione di supporto organizzativo e alla soddisfazione lavorativa.
Si segnalano valori medio-bassi (con accezione leggermente negativa) in merito alla mission
organizzativa.
Di moderata problematicità, rientranti in un range medio-basso, il conflitto con i colleghi, il conflitto
con i superiori, il conflitto tra gruppi/reparti e quello inerente il proprio ruolo lavorativo nonché lo
strain psico-fisico in termini di sintomi di malessere collegati al lavoro; più critici, in quanto collocati
nel range medio-alto del versante negativo, i valori relativi al carico di lavoro, al conflitto
lavoro/vita, agli indicatori di mobbing.

Osservazioni
Prendendo in esame gli indicatori di burnout, si evidenziano rispetto al campione normativo valori
medio-alti, e dunque problematici per l’Organizzazione, in relazione all’esaurimento emotivo e alla
disaffezione; più critici, in quanto alti, i valori per l’inefficacia professionale.
Bassi e dunque positivi per il Comune, i valori del conflitto etico e delle intenzioni di turnover.

Terzo livello di analisi

Il terzo livello di analisi prevede, nel rispetto dell’anonimato dei
rispondenti,

l’approfondimento del ruolo di alcune variabili

socio/anagrafiche – genere, età, titolo di studio, stato
civile, tempo di lavoro, anni di lavoro – nell’influenzare la
valutazione dei rischi psicosociali e delle loro conseguenze.
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Differenze – Genere vs. Rischi psicosociali
Maschi

Femmine

Carico lavorativo –
Carico cognitivo

4,43**

5,01**

Carico lavorativo –
Pressione temporale

3,12*

3,72*

Carico lavorativo –
Problem solving

4,13*

4,66*

Conflitto tra
gruppi/reparti

3,50*

3,99*

Differenze – Genere vs. Strain psicologico
Maschi

Femmine

Inefficacia professionale

1,98*

2,20*

Esaurimento

2,13*

3,08*

T-Test: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Differenze – Genere vs. Strain fisiologico
Maschi

Femmine

Sintomi d’ansia

1,54**

2,13**

Disturbi depressivi

1,69*

2,40*

Disturbi cardiaci

1,60*

2,03*

Disturbi ergonomici

1,97**

2,48**

Differenze – Genere vs. Turnover

Turnover

Maschi

Femmine

2,65*

1,85*

T-Test: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Differenze – Età vs. Rischi psicosociali
Fino a 50 anni

Oltre i 50 anni

Partecipazione

3,01*

3,66*

Mission

4,41*

4,68*

Gestione sicurezza

3,69*

4,01*

Conflitto tra
gruppi/reparti

3,01**

3,46**

T-Test: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Differenze – Età vs. Commitment organizzativo
Commitment affettivo

Fino a 50 anni

Oltre i 50 anni

4,24*

4,54*

Differenze – Età vs. POS e Efficacia collettiva
Fino a 50 anni

Oltre i 50 anni

POS – Percezione di
supporto organizzativo

3,00**

3,50**

Efficacia collettiva

3,40*

3,69*

Differenze – Età vs. Turnover
Turnover

Fino a 50 anni

Oltre i 50 anni

2,63*

1,88*

T-Test: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Differenze – Titolo di studio vs. Rischi psicosociali
Scuola dell’obbligo/ Licenza
superiore/
Specializzazione
professionale

Laurea/ Titolo Postlauream

Partecipazione

3,07*

3,60*

Conflitto con i superiori

2,36*

2,65*

Conflitto vita/lavoro

2,65*

3,95*

4,10***

4,69***

Carico lavorativo –
Problem-solving

Differenze – Titolo di studio vs. conseguenze
Scuola dell’obbligo/
Licenza superiore/
Specializzazione
professionale

Laurea/ Titolo
Post-lauream

Disturbi cardiaci

1,58*

2,00*

Inefficacia professionale

1,96*

2,19*

Turnover

1,91***
T-Test: ° p < .10; * p < .05; **
p < .01; *** p < .001
T-Test: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001

2,60***
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Differenze – Stato civile vs. Rischi psicosociali
Coniugata/o

Separata/o;
Divorziata/o;
Vedova/o;
Nubile/celibe

Conflitto tra gruppi/reparti

3,54*

3,95*

Conflitto con i superiori

2,31*

2,70*

Gestione della sicurezza

3,99*

3,71*

Differenze – Stato civile vs. Strain psico-fisico
Coniugata/o

Separata/o;
Divorziata/o;
Vedova/o;
Nubile/celibe

Sintomi d’ansia

1,57**

2,10**

Disturbi cardiaci

1,53*

1,95*

T Test: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Differenze – Tempo di lavoro vs. Rischi psicosociali
Part-time

Full-time

Crescita

3,61*

3,20*

Conflitto
intra-ruolo

3,01*

3,44*

Conflitto
vita/lavoro

2,67*

3,10**

Differenze – Tempo di lavoro vs. Soddisfazione
Soddisfazione per le
relazioni

Part-time

Full-time

4,63*

4,20*

T-Test: * p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Quarto livello di analisi e interpretazione dei risultati

• Allo scopo di rilevare ulteriori informazioni sugli ambiti nei quali “investire” per la
prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato e per il miglioramento in termini
di benessere/efficienza-efficacia organizzativa, si valutano le relazioni fra i rischi
psicosociali (connessi, per esempio, a clima organizzativo, conflitto, percezione di
supporto, …) e le conseguenze del malessere/benessere (fra cui, ad esempio,
burnout e soddisfazione lavorativa, … ).

• Tale livello di analisi permette di osservare lo specifico peso delle variabili
indipendenti [antecedenti/determinanti (rischi psicosociali)] nello spiegare le
variabili dipendenti [conseguenti (malessere/benessere)].
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Quarto livello di analisi. Le determinanti degli indicatori
del burnout – esaurimento
Conflitto vitalavoro

β= +.431

POS – Percezione β= +.200
di supporto
organizzativo
β= -.152

Indicatori di
burnout –
esaurimento

β= -.111

Ottimismo

r = +.24

Partecipazione

Intenzioni di
turnover
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Quarto livello di analisi. Le determinanti del
commitment affettivo

Partecipazione

β= +.483

POS – Percezione β= +.345
di supporto
organizzativo

Commitment
affettivo

Conflitto con i
colleghi

r = -.29

β= -.135

Intenzioni di
turnover
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Quarto livello di analisi. Le determinanti del turnover

Conflitto persona- β= +.399
ruolo
Conflitto con i
superiori

β= +.217

β= -.170

Turnover

Gestione risorse
umane
β= -.164

Resilienza
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Quarto livello di analisi. Le determinanti della
soddisfazione lavorativa totale
Conflitto personaruolo
Gestione risorse
umane

Conflitto con i
colleghi

β= -.280

β= +.244

β= -.230

Soddisfazione
lavorativa totale

POS
β= -.119

Conflitto fra
gruppi/settori

r = -.
34

β= +.160

Turnover
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Azioni/misure da intraprendere in seguito alla valutazione del rischio stress
lavoro-correlato e benefici attesi. Azioni per il superamento di alcuni episodi di
riferito malessere organizzativo, per il potenziamento della prevenzione del rischio
stress lavoro-correlato e per il miglioramento organizzativo
Azioni/Misure

Contenuti e benefici in termini di riduzione del rischio
stress lavoro-correlato nella prospettiva
dell’efficienza/efficacia organizzativa

Realizzazione di interventi formativi:
a) di contenuto psico-sociale sui “nuovi” rischi
lavorativi;
b) di contenuto tecnico;
c) di contenuto relazionale (rafforzamento delle
strategie di coping e di abilità individuali quali
l’ottimismo, la resilienza, …).

Informazione/sensibilizzazione e formazione sui temi dello stress e delle sue potenziali cause e del
benessere organizzativo, anche in funzione dei risultati emersi dall’indagine nei diversi gruppi.
Accrescimento delle competenze e delle abilità tecniche dei lavoratori. Maggiori possibilità di
crescita professionale e di arricchimento del compito lavorativo.
Incremento/sviluppo delle competenze relazionali e di comunicazione con particolare riferimento al
conflitto e alla gestione delle relazioni con i colleghi e con i superiori. Aumento/sviluppo di abilità
individuali per una maggiore tolleranza e capacità di adattamento a situazioni di stress.
Acquisizione di specifiche competenze finalizzate a riconoscere, prevenire e gestire comportamenti
di eccessivo “attaccamento” al lavoro che possono essere dannosi per la persona e per
l’Organizzazione.

Intervento specialistico individuale tramite un
adeguato servizio d’ascolto e di visita/diagnosi
rivolto ai dipendenti.

Presa in carico e intervento sugli episodi di riferito malessere organizzativo e individuale. Possibilità
per i lavoratori di palesare le proprie problematiche. Incremento della percezione di supporto
organizzativo.

Implementazione di un sistema di valutazione
delle performance.
Gestione e valorizzazione delle risorse umane.

Maggiore riconoscimento del lavoro svolto. Definizione chiara di piani di crescita e di possibilità di
sviluppo professionale. Incremento della percezione di supporto ad opera dell’Organizzazione
nonché di efficacia per la persona e per l’Organizzazione cui si appartiene. Riduzione di potenziali
risposte negative conseguenti a fonti/situazioni di stress in ambiente lavorativo.

Intervento progressivo e sostenibile
sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione dei
carichi di lavoro.

Adeguamento del carico di lavoro in termini sia di richieste cognitive (informazioni da tenere a
mente, più operazioni da seguire) che di problem-solving (prendere decisioni difficili, risolvere
problemi nuovi) e, a seguire, di pressione temporale. Maggiore conciliazione tra lavoro e vita extralavorativa, in particolare per i Dirigenti/Funzionari incaricati di P.O. e per coloro con più di 50 anni e
un’anzianità lavorativa maggiore a 15 anni. Riduzione della monotonia associata al compito
lavorativo e sviluppo di nuove competenze. Riduzione di risposte negative (strain psico-fisico,
burnout, turnover, …) conseguenti a fonti di stress lavorativo.
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Azioni/misure da intraprendere in seguito alla valutazione del rischio stress
lavoro-correlato e benefici attesi. Azioni per il superamento di alcuni episodi di
riferito malessere organizzativo, per il potenziamento della prevenzione del rischio
stress lavoro-correlato e per il miglioramento organizzativo

Azioni/Misure

Contenuti e benefici in termini di riduzione del rischio
stress lavoro-correlato nella prospettiva
dell’efficienza/efficacia organizzativa

Conduzione di riunioni/incontri di
confronto e scambio informazioni.

Migliorare la qualità delle relazioni con i colleghi ed i superiori e fra i diversi gruppi
di lavoro. Incrementare la condivisione delle conoscenze apprese e la chiarezza
degli obiettivi e della mission organizzativa al fine di promuovere una più forte
percezione di efficacia individuale e collettiva e di spinta all’innovazione.
Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento di tutto il personale nelle
decisioni organizzative e nei processi di cambiamento.
Incremento della percezione di supporto da parte dei lavoratori. Promozione
dell’efficacia collettiva e dell’identificazione con l’Organizzazione. Minori intenzioni
di turnover. Maggiore soddisfazione lavorativa.

Monitoraggio da effettuarsi anche per
valutare l’efficacia delle azioni poste in
essere, in linea con la normativa.

Costante attenzione al benessere organizzativo, alla cultura e all’efficacia della
prevenzione, qualità dei processi resi agli utenti/clienti interni ed esterni.
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