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Contenut i indagine  
 
 

L’indagine, prevista dall’art. 14 c. 5 del D.lgs. 150/2009, ha coinvolto tutto il personale 
dipendente del Comune di Biella, dirigente e delle aree, complessivamente 300 unità ed è stata 

svolta attraverso l’utilizzo del modello predisposto dalla CIVIT. 
 

Il questionario somministrato ai dipendenti comprende tre ambiti di indagine: 
 

1. “Benessere organizzativo”, intendendo per tale lo stato di salute di un’organizzazione 
in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della 
comunità lavorativa L’indagine sul benessere organizzativo, in particolare, mira alla 
rilevazione e all’analisi degli scostamenti dagli standard normativi, organizzativi e sociali 
dell’ente, nonché della percezione da parte dei dipendenti del rispetto di detti standard. 

 

2. “Grado di condivisione del sistema di valutazione”, intendendo per tale la misura 
della condivisione, da parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e 
valutazione della performance approvato ed implementato nella propria organizzazione 

 

3. “Valutazione del superiore gerarchico”, intendendo per tale la rilevazione della 
percezione del dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, 
delle funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della 
performance.  

 

Il questionario, somministrato tra il novembre ed il dicembre 2015, è finalizzato, secondo 
quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del D.lgs. 150/2009: 
 
1. conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità 

della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la 
valorizzazione delle risorse umane; 

2. conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 

3. conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore 
gerarchico. 

 
 
Per ciascuno degli ambiti di indagine, il questionario prevede un gruppo di domande con 
polarità positive ed altre con polarità negative. Le prime sono caratterizzate da una 
correlazione positiva tra il punteggio ottenuto e il livello di benessere associato, mentre le 
seconde al contrario presentano una correlazione negativa . 
Le domande poste richiedono di esprimere la propria valutazione attraverso una scala che 
impiega 6 classi in ordine crescente (da 1 a 6), attraverso le quali l’intervistato può graduare 
l’intensità con cui la propria valutazione è in linea o meno con l’affermazione prospettata. 
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Questionario sul Benessere Organizzativo 
 

 

Il primo questionario è finalizzato all’acquisizione delle informazioni sugli elementi che 
concorrono alla realizzazione del “benessere organizzativo”, sia individuale che globale 
dell’organizzazione, ossia a rilevare tutte le misure volte a promuovere e tutelare il benessere 
fisico, sociale e psicologico di tutti i lavoratori in una organizzazione sicura e flessibile 
 
Il questionario è articolato in 10 argomenti principali, che vengono sviluppati in 39 domande:  
 
 A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato  

 B – Le discriminazioni  

 C – L’equità nella mia amministrazione  

 D – Carriera e sviluppo professionale  

 E – Il mio lavoro  

 F – I miei colleghi  

 G – Il contesto del mio lavoro  

 H – Il senso di appartenenza  

 I – L’immagine della mia amministrazione  

 Importanza degli ambiti di indagine  
 

 

Nelle tabelle che seguono sono individuati: 
 

- 1^ colonna - codice identificativo della domanda  
- 2^ colonna - domanda 
- dalla 3^ all’ 8^ colonna – n.ro di risposte in corrispondenza del valore assegnato alle stesse 

(1;2;3;4;5,6) 
- 9^ colonna - media ponderata del valore assegnato alla domanda così determinata: 

sommatoria (n.ro risposte * valore di ogni risposta)/totale risposte per ogni domanda 

- la riga denominata sintesi rappresenta il valore medio per ambito, calcolato sul risultato 
delle medie ponderate di ogni risposta. 

 
Per ciascuno degli ambiti di indagine il questionario prevede un gruppo di domande con 
polarità positive ed altre con polarità negative. Ad es. Se alla domanda “Il mio lavoro mi da un 
senso di realizzazione personale?” si ottenesse un punteggio alto (vicino al 6), l’indagine 
esprimerebbe un significato molto positivo (polarità positiva); mentre, al contrario, se alla 
domanda “Se potessi, cambierei ente?” si riscontrasse lo stesso punteggio, si avrebbe un 
risultato negativo (polarità negativa), pertanto per il calcolo delle medie nelle domande con 
polarità negativa il valore assegnato ad ogni risposta è stato invertito (6;5;4;3;2;1), mentre nei 
grafici suddivisi per fasce d’età è stato indicato il valore effettivo. 

 

  




































































