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EXECUTIVE SUMMARY 
  

 
� L’indagine sul clima organizzativo nell’amministrazione comunale di Bolzano 

ha coinvolto i dipendenti in una riflessione sviluppata attraverso il ricorso sia 
a tecniche quantitative che qualitative 

 
� Il modulo di indagine quantitativa, realizzato per mezzo di questionari 

cartacei e via internet, ha permesso di raccogliere 704 risposte su un totale 
di 1066 dipendenti, pari al 66% (contro il 63% del 2002 e il 42% del 2007) 

 
� Il modulo di indagine qualitativa ha consentito di approfondire le tematiche 

emerse attraverso focus group che hanno coinvolto 90 dipendenti provenienti 
da tutte le ripartizioni. 

 
� Il clima organizzativo è stato valutato in riferimento a 10 dimensioni del 

benessere: 
 

� Coordinamento: la chiarezza e le modalità di diffusione delle informazioni 
e delle procedure, l’adeguatezza del carico di lavoro e dei compiti 
assegnati ad ogni singolo dipendente. 

� Relazioni orizzontali: i rapporti tra i “pari”, i colleghi dello stesso ufficio 
con i quali è possibile instaurare relazioni di reciprocità che, se 
efficacemente mantenute, portano ad un maggior senso di identità, di 
condivisione, di spirito di squadra.  

� Relazioni verticali: le relazioni con i diretti superiori: rapporti asimmetrici 
ma che tuttavia dovrebbero basarsi sulla trasparenza, sulla fiducia, sulla 
stima reciproca. 

� Relazioni tra uffici: lo spirito di collaborazione esistente tra i diversi uffici 
e la percezione di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro. 

� Senso di realizzazione personale: sentirsi direttamente responsabili per il 
proprio lavoro, che si riesce a svolgere con una certa autonomia; 
avvertire che il proprio impegno viene apprezzato e che l’organizzazione è 
aperta all’innovazione e alle idee originali che provengono dai singoli 
dipendenti. 

� Valutazione del proprio lavoro: la percezione, del tutto soggettiva, di 
essere valutati in modo equo e trasparente per il proprio lavoro, potendo 
quindi accedere alla mobilità di carriera e agli incentivi sulla base di criteri 
oggettivi.  

� Identificazione del dipendente con l’organizzazione e con i suoi valori, 
ovvero la condivisione dell’operato dell’amministrazione per cui 
l’intervistato lavora.  

� Assenza di stress lavoro-correlato: andare a lavorare senza avvertirne il 
peso, perché la mansione svolta non appare monotona né ripetitiva, 
perché non viene svolta meccanicamente e perché non richiede una fatica 
fisica eccessiva;  al tempo stesso essere soddisfatti per le relazioni 
personali costruite sul posto di lavoro e riconoscere di non subire alcun 
tipo di pressione psicologica 

� Interesse per la formazione  
� Ambiente in cui si svolge la propria mansione ovvero spazio disponibile, 

illuminazione, sicurezza, comodità, pulizia, silenzio, ecc. 
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� L’indagine quantitativa ha mostrato che fra queste dimensioni la più rilevante 
per il benessere individuale è costituita dall’assenza di stress lavoro-
correlato, seguita dalla soddisfazione per il coordinamento nel suo insieme. 
Contano inoltre il senso di efficacia e di realizzazione personale, le modalità 
di valutazione del proprio lavoro e, anche se in misura minore, l’ambiente in 
cui si svolge la propria mansione. 

 
� Nel complesso il 70% dei dipendenti intervistati risulta soddisfatto e il 30% 

non soddisfatto. In particolare il 33% del totale risulta essere molto 
soddisfatto mentre l’8% è molto insoddisfatto. 

 
� Tendono a dichiarare un maggior grado di benessere sul posto di lavoro le 

donne, i più giovani e chi è inserito nel settore tecnico, mentre sono 
tendenzialmente più critici gli uomini, chi ha superato i 50 anni di età e chi 
lavora nel settore operaio o tra gli ausiliari. 

 
 
� L’approfondimento qualitativo ha permesso di apprezzare un notevole 

capitale di impegno e di passione da parte dei dipendenti: la capacità di 
descrivere le situazioni, di porre l’accento sulle urgenze e sulla gravità di 
alcuni aspetti; viene confermata la volontà di essere protagonisti della qualità 
del proprio lavoro. 

  
� E’ ampiamente diffuso l’apprezzamento per una serie di innovazioni in tema 

di flessibilità e di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. 
 
� Emerge tuttavia una certa incomprensione rispetto al più ampio “disegno” 

sottostante le scelte strategiche dell’amministrazione comunale: i dipendenti 
auspicano l’adozione e la diffusione di un manifesto dei valori, di un codice 
d’azione ovvero di una esplicita dichiarazione della direzione verso cui tende 
l’organizzazione nel suo complesso. 

  
� Risulta infatti un aspetto critico la frammentazione dei compiti e degli 

obiettivi, la mancanza di trasversalità tra gli uffici e le ripartizioni, che si 
traduce in un modello organizzativo all’apparenza verticistico, “a canne 
d’organo”, in cui l’operato di ciascun ufficio/ripartizione appare invisibile o 
non comprensibile a chi appartiene ad altri uffici/ripartizioni. La mancanza di 
trasversalità comporta la perdita di una visione d’insieme ed un conseguente 
senso di isolamento. 

 
� A livello personale una struttura apparentemente così rigida in termini di 

funzioni si traduce nella sensazione di sentirsi “ingabbiati”, senza grandi 
possibilità di mobilità né in senso verticale (carriera) né in senso orizzontale 
(cambiamento delle proprie funzioni), a scapito della crescita professionale 
dei singoli e dell’organizzazione nel suo complesso. 

 
� Nel complesso comunque si è apprezzato un notevole livello di responsabilità, 

di passione, di impegno e di volontà di innovare la situazione attuale. 
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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 

Le indagini sul clima organizzativo vantano una tradizione di ricerca di oltre 
40 anni e sono andate progressivamente raffinandosi. In tempi più recenti, sia le 
indicazioni della Commissione Europea per l’Occupazione e gli Affari Sociali che 
quelle del Ministero per la Pubblica Amministrazione concordano nell’attribuire 
sempre maggiore enfasi alla qualità del lavoro, anche come mezzo competitivo. 
In questo senso le indagini sul benessere sono diventate strumenti 
imprescindibili per definire in maniera sistematica quel complesso di condizioni e 
di fattori che influenzano i comportamenti e le scelte delle persone nell’ambiente 
di lavoro.  

Come prima di intraprendere un viaggio si valutano le condizioni 
atmosferiche, per il management di un’azienda o di un’organizzazione è oggi 
indispensabile mantenere un costante e preciso monitoraggio del clima che si 
respira sul posto di lavoro: risulta infatti ampiamente dimostrato che la 
soddisfazione e l’autorealizzazione delle persone che operano nelle 
organizzazioni sono alla base del raggiungimento di elevati standard di 
efficienza, di efficacia e quindi di produttività. 

 
L’oggetto di analisi, il clima, è definibile come una caratteristica 

relativamente omogenea di un’organizzazione, un concetto astratto ma dagli 
effetti concreti, composto dalle percezioni e dalle rappresentazioni cognitive degli 
individui, prodotto dalle loro interazioni, relativamente stabile nel tempo, 
condiviso dai membri dell’organizzazione e capace di influenzarne i 
comportamenti perché utilizzato come base per interpretare le situazioni.  

Secondo il Cantiere sul benessere organizzativo1 
 

convenzionalmente si considera un’organizzazione in grado di produrre benessere quando: 
- allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente; 
- pone obiettivi espliciti e chiari ed è coerente fra enunciati e prassi operative 
- riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei singoli e stimola nuove potenzialità; 
- ascolta le istanze dei dipendenti; 
- mette a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro; 
- adotta tutte le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali; 
- stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo e collaborativo; 
- assicura scorrevolezza operativa, rapidità di decisione, supporta l’azione verso gli obiettivi; 
- assicura equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di 
promozione del personale; 

- stimola il senso di utilità sociale contribuendo a dar senso alla giornata lavorativa dei singoli; 
- è aperta all’ambiente esterno e all’innovazione tecnologica e culturale.. 

 

Il “ben fare” delle organizzazioni non può infatti essere disgiunto dal “ben 
essere” delle risorse umane che ivi operano: il presente rapporto si propone 
quindi di indagare gli aspetti chiave su cui intervenire per favorire lo sviluppo 
della motivazione e il senso di appartenenza dei lavoratori e delle lavoratrici. 

 

                                    
1 Cantiere attivato nell’edizione 2003-2004 del programma Cantieri di Innovazione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. La citazione è tratta da Pellizzoni Bruna (a cura di) Amministrazioni alla 
ricerca del benessere organizzativo, Edizioni Scientifiche Italiane: Napoli 2005, p.30 
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L’indagine promossa dall’amministrazione comunale di Bolzano mira a 
perseguire tre obiettivi principali: fotografare il vissuto, le percezioni, le 
aspettative dei dipendenti; cogliere le rappresentazioni individuali e collettive; 
definire possibili strategie finalizzate al miglioramento del clima interno 
dell’organizzazione oggetto di studio. 

Per rispondere a questi interrogativi di ricerca è stato previsto  l’utilizzo sia di 
metodologie quantitative, in grado di stimare la diffusione di comportamenti, 
atteggiamenti, opinioni e aspirazioni, sia di metodologie qualitative, mirate 
all’approfondimento e alla comprensione dei fenomeni oggetto dell’indagine. 

Le aree tematiche affrontate nel corso della ricerca riguardano: 
� i processi organizzativi e i flussi comunicativi 
� la qualità delle relazioni interpersonali 
� la gestione e la valorizzazione del personale 
� la soddisfazione personale e il senso di efficacia 
� la formazione e l’aggiornamento 
� la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa 
� la valutazione delle risorse strumentali e dell’ambiente di lavoro 
� l’immagine del futuro. 
 
I processi organizzativi comprendono tutte quelle azioni messe in atto per 

“far funzionare” l’ufficio e riguardano dunque sia le modalità di assegnazione e di 
svolgimento dei compiti, sia il modo in cui vengono scambiate informazioni e la 
loro effettiva accessibilità. 

La qualità delle relazioni interpersonali viene indagata sia in riferimento al 
rapporto tra i colleghi, che con i superiori, che con gli altri uffici. 

L’equità nel trattamento dei dipendenti, dal punto di vista salariale e delle 
opportunità di carriera, rientra nella dimensione della gestione e valorizzazione 
del personale. 

La soddisfazione è strettamente legata al senso di efficacia, ovvero alla 
consapevolezza che il proprio impegno viene riconosciuto, che il lavoro ha uno 
scopo, che attraverso le proprie azioni ciascuno è in grado di innescare in 
positivo il motore del cambiamento. Nella stessa dimensione rientra anche la 
valutazione circa l’adeguatezza del rapporto fra l’ammontare di compiti assegnati 
e le risorse individuali necessarie per svolgerli, che, assieme ad altre indicazioni 
rispetto alla percezione soggettiva della propria attività lavorativa, ci consente di 
ottenere un’adeguata misura dello stress.  

 Questo rapporto presenterà ognuna di queste aree tematiche, proponendo 
innanzitutto un’analisi delle risposte date a ciascuna domanda che compone il 
questionario. Dopo di che per ciascun aspetto verrà calcolato un indice sintetico, 
in grado di riassumere le informazioni contenute nelle singole domande, e questo 
verrà messo in relazione con alcune caratteristiche dei rispondenti: il genere, la 
fascia d’età, il settore lavorativo e la ripartizione d’appartenenza, al fine di 
individuare eventuali disomogeneità che possono richiamare l’attenzione 
dell’Ufficio del Personale su un gruppo in particolare. 

Analoga procedura verrà svolta anche nella valutazione di alcuni aspetti 
cruciali su cui l’amministrazione comunale si è ampiamente prodigata: la 
formazione, la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, l’ambiente di lavoro 
(inteso come insieme di strumenti e servizi che mettono i dipendenti nelle 
condizioni migliori per lo svolgimento dei loro compiti).  

Tutti questi aspetti saranno quindi messi in relazione con l’immagine del 
futuro, che rappresenta una sintesi delle istanze centripete e centrifughe dei 
dipendenti, ovvero, in estrema sintesi, il loro sentirsi bene e “al posto giusto”. 

 Alle misure quantitative si affiancheranno infine, nella descrizione del “clima” 
delle singole ripartizioni, le opinioni, il vissuto, le percezioni, le aspettative, le 
rappresentazioni individuali e collettive raccolte attraverso i focus group. 
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ANALISI DESCRITTIVE 
 
 
Processi organizzativi e flussi comunicativi 
 

Una prima dimensione investigata riguarda, in senso generale, la capacità 
dell’organizzazione di coordinare efficacemente i propri dipendenti. Un buon 
coordinamento implica innanzitutto che a ciascun membro dell’organizzazione 
vengano assegnati con chiarezza compiti specifici; che questi siano conosciuti 
dagli altri membri dell’organizzazione (per lo meno da coloro con cui si lavora a 
più stretto contatto); che tali compiti siano adeguati sia in termini di conoscenze 
richieste che in termini di carico di lavoro; e che a ciascuno venga garantita 
un’autonomia sufficiente per conseguire i propri obiettivi, secondo procedure 
esplicite e non eccessivamente rigide. 

Risultano quindi cruciali i momenti di condivisione nei quali i dipendenti 
vengono informati sulle modalità di svolgimento delle diverse attività e sui 
cambiamenti organizzativi in atto, a patto che queste riunioni non vadano a 
rallentare il carico di lavoro ordinario. Per svolgere i propri compiti con 
tranquillità è necessario che i dipendenti abbiano accesso alle informazioni 
necessarie, ovvero che sappiano a chi rivolgersi nella consapevolezza di trovare 
disponibilità da parte dell’interlocutore, si tratti dei superiori o dei colleghi. 

Abbiamo indagato tutti questi diversi aspetti, chiedendo ai rispondenti di 
esprimere il proprio grado di accordo su una serie di affermazioni riferite al 
coordinamento, alla chiarezza e alle modalità di circolazione delle informazioni, 
alla chiarezza dei compiti e degli obiettivi, alla distribuzione del lavoro e alla 
rigidità percepita. La Tabella 1 mostra la distribuzione di frequenza delle 
risposte, ordinate rispetto alla percentuale di maggiore accordo entro le due 
dimensioni considerate. In giallo sono evidenziati gli indicatori che contribuiscono 
alla formazione di un indice sintetico2 in grado di rendere conto della valutazione 
dei dipendenti verso l’organizzazione interna, ovvero del coordinamento. Nel 
complesso, l’indice normalizzato ha media pari a 0,70. Si osservano differenze 
significative3 per quanto riguarda la classe di età4: i giovani (sotto i 50 anni) 
offrono valutazioni più positive degli anziani.  

In Figura 1 sono rappresentate le medie registrate dalle singole ripartizioni 
con i rispettivi intervalli di confidenza5 così da agevolare il confronto con la media 
del campione nel suo complesso. Se l’intervallo di confidenza6 della media del 
campione si sovrappone a quello della singola ripartizione si può affermare che 
questa si colloca nel panorama complessivo osservato nell’intero Comune di 
Bolzano; al contrario, se questi intervalli non si sovrappongono i risultati ottenuti 
per la ripartizione si discostano in maniera significativa da quelli osservati 
nell’intero comune, e richiedono dunque un approfondimento che verrà 
sviluppato nella sezione dedicata al modulo di indagine qualitativa. 

                                    
2 Un’analisi in componenti principali effettuata sulla prima batteria di items ha infatti rivelato che 
esiste un unico fattore latente, che da solo spiega il 42% della varianza complessiva. L’indice 
additivo, che mostra una elevato grado di coerenza interna (α di Crombach=0,84) è stato calcolato 
assegnando come punteggio 1 al valore più negativo e 4 a quello più positivo, e infine normalizzando 
il risultato ottenuto su una scala dove 0 è il valore minimo e 1 il valore massimo.  
3 Al netto di tutte le altre variabili indipendenti (sesso, fascia d’età, settore) 
4 Media per la fascia d’età 18-39: 0,71; 40-49: 0,71; 50 e oltre: 0,68. p-value=0,02.  
5 Ad eccezione degli uffici di staff per i quali la limitata numerosità delle risposte causa una variabilità 
tale da rendere i risultati non affidabili 
6 Intervallo di confidenza al 95% 



 10 

Tabella 1 – Valutazione del coordinamento interno dell’organizzazione  
 

Grado di accordo (% di riga)  
Elenco affermazioni 

Per nulla Poco Abb.za Molto Totale N 

Coordinamento, chiarezza e modalità di circolazione delle informazioni 

Nel nostro ufficio/servizio i 
momenti di coordinamento sono 
preziosi per informarci a 
vicenda sull’attività. 

13,2 16,6 37,5 32,7 100,0 661 

Il mio diretto superiore fa in 
modo che le informazioni siano 
diffuse tra il personale. 

8,5 21,8 39,6 30,2 100,0 662 

Le procedure che devo seguire 
mi appaiono per lo più chiare. 

5,3 17,2 51,0 26,6 100,0 659 

I cambiamenti organizzativi 
sono comunicati chiaramente. 

17,6 30,2 38,2 14,1 100,0 660 

Nel gruppo di persone con cui 
lavoro chi ha una informazione 
non sempre la mette a 
disposizione di tutti. 

15,9 29,3 41,0 13,8 100,0 659 

È facile avere le informazioni 
che sono necessarie per 
svolgere il mio lavoro. 

7,0 22,4 57,6 13,1 100,0 662 

Quando mi servono delle 
informazioni non so a chi 
rivolgermi. 

36,0 37,4 19,9 6,7 100,0 658 

Nel nostro ufficio/servizio si 
fanno troppe riunioni 
organizzative. 

49,0 37,8 8,8 4,4 100,0 661 

Chiarezza dei compiti e degli obiettivi; distribuzione del lavoro e rigidità percepita 

Ho un carico di attività 
adeguato al mio orario di 
lavoro. 

10,1 17,2 48,8 23,9 100,0 662 

I compiti assegnati ad alcuni 
dipendenti richiedono 
conoscenze e capacità di cui 
essi non dispongono. 

19,6 37,1 28,0 15,2 100,0 657 

C’è poca chiarezza su “cosa” 
bisogna fare e su “chi” lo deve 
fare. 

22,7 35,2 27,3 14,8 100,0 664 

Ho l’impressione che nel mio 
ufficio/servizio norme e 
procedure siano eccessivamente 
rigide. 

27,0 48,0 17,5 7,5 100,0 663 

 
 

 
Figura 1 – medie dei punteggi sull’indice di coordinamento interno per 
ripartizione  
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Qualità delle relazioni interpersonali 
 

Un aspetto più soggettivo dello “star bene” in un’azienda o in una 
organizzazione è legato alle relazioni che si creano sul posto di lavoro. Queste si 
esprimono secondo due diverse direzioni, che sottendono equilibri, prospettive, 
simmetrie diverse: da una parte abbiamo i rapporti tra i “pari”, i colleghi dello 
stesso ufficio o degli uffici attigui con i quali è possibile instaurare relazioni di 
reciprocità che, se efficacemente mantenute, portano ad un maggior senso di 
identità, di condivisione, di spirito di squadra che si ripercuotono positivamente 
sull’atmosfera lavorativa e, non è da escludere, sulla produttività. Dall’altra 
osserviamo le relazioni con i diretti superiori: si tratta in questo caso di rapporti 
asimmetrici, ma che tuttavia in una condizione lavorativa ideale dovrebbero 
basarsi sulla trasparenza, sulla fiducia, sulla stima reciproca. 

Trasversalmente a queste due dimensioni, orizzontale e verticale, si 
osservano anche le relazioni tra le generazioni, l’accoglienza dei nuovi arrivati e 
la trasmissione della cultura organizzativa ovvero di quell’insieme di valori, 
pratiche, esperienze che l’amministrazione comunale ha acquisito nel corso degli 
anni e che sono diventati caratteristica non più del singolo, ma 
dell’organizzazione nel suo complesso. 

La Tabella 2 mostra le distribuzioni di frequenza delle risposte relative a 
questi aspetti, ordinate rispetto alla percentuale di maggiore accordo. Tutti gli 
indicatori presentati nella Tabella 2 sono sintetizzabili in tre indici, 
rispettivamente di soddisfazione per le relazioni orizzontali7, di soddisfazione per 
le relazioni verticali8 e di soddisfazione per le relazioni con gli altri uffici. I primi 
due hanno entrambi media pari a 0,69, il terzo, peraltro composta da soli due 
indicatori, ha media pari a 0,53.  

Per quanto riguarda le relazioni orizzontali si osservano differenze 
significative9 sia rispetto al sesso10 degli intervistati (le donne sono più 
soddisfatte degli uomini) sia attraverso i diversi settori11 (appaiono più 
soddisfatti i tecnici e gli amministrativi, meno gli ausiliari e gli operai); il settore 
di appartenenza12 e il sesso13 fanno la differenza anche per quanto riguarda le 
relazioni verticali (in questo caso sono i tecnici sono i più soddisfatti rispetto a 
tutti gli altri), ma in questo caso interviene anche il fattore età14, che ancora una 
volta impatta negativamente sul livello di soddisfazione (i giovani si dicono 
sempre più soddisfatti, non solo del rapporto coi pari ma anche coi capi).  

Non si osservano differenze significative nei punteggi dell’indice di 
soddisfazione per i rapporti tra i diversi uffici, né tra i diversi sessi, né tra le 
diverse fasce d’età, né tra i diversi settori. 

Un confronto tra le diverse ripartizioni è presentato in Figura 2, in Figura 3 e 
in Figura 4. 

 

                                    
7 L’analisi in componenti principali rivela che l’unico fattore latente spiega da solo spiega il 54% della 
varianza complessiva. L’indice additivo, calcolato come nel caso precedente  assegnando come 
punteggio 1 al valore più negativo e 4 a quello più positivo, e infine normalizzando il risultato 
ottenuto, mostra una elevato grado di coerenza interna (α di Crombach=0,88).  
8 Anche questi items sottoposti a PCA rivelano un unico fattore, che spiega il 65% della varianza 
complessiva. L’indice additivo che ne deriva mostra un ottimo grado di coerenza interna (α di 
Crombach=0,92).  
9 Sempre calcolate al netto delle altre variabili indipendenti (sesso, fascia d’età, settore) 
10 Media per i maschi: 0,67; per le femmine: 0,71. p-value=0,002. 
11 Media per il settore tecnico: 0,73; settore amministrativo: 0,70; settore operaio: 0,65; settore 
ausiliario: 0,66.  p-value=0,007. 
12 Media per il settore tecnico: 0,76; settore amministrativo: 0,68; settore operaio: 0,67; settore 
ausiliario: 0,69.  p-value=0,017. 
13  Media per i maschi: 0,67; per le femmine: 0,70. p-value=0,076 

14 Media per la fascia d’età 18-39: 0,71; 40-49: 0,70; 50 e oltre: 0,65. p-value=0,006.  
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Tabella 2 – Il benessere relazionale  
 

Grado di accordo (% di riga)  
Elenco affermazioni 

Per nulla Poco Abb.za Molto Totale N 

Le relazioni orizzontali (con i colleghi)  

L’inserimento di un nuovo 
assunto viene facilitato in ogni 
modo 

6,1 19,2 43,8 31,0 100 656 

I colleghi anziani sono 
disponibili a condividere la loro 
esperienza 

7,5 16,2 48,5 27,8 100 654 

Nel mio ufficio/servizio si creano 
spesso pettegolezzi 

19,3 26,6 26,4 27,8 100 663 

Tra colleghi ci si ascolta e si 
cerca di venire incontro alle 
reciproche esigenze 

12,7 18,1 45,9 23,4 100 663 

Nel mio ufficio/servizio tutti 
quanti si danno da fare 

14,6 21,6 42,8 21,1 100 659 

Non esiste nessuno spirito di 
squadra, ognuno fa per sé 

23,9 32,5 27,0 16,6 100 662 

Ci sono persone che attuano 
prepotenze o che si comportano 
in modo ingiusto 

33,3 24,3 26,0 16,4 100 658 

Nel mio ufficio/servizio le 
persone sono spesso aggressive 
o nervose 

24,7 38,1 24,7 12,6 100 661 

Nel mio ufficio/servizio ci sono 
persone che vengono 
emarginate 

43,6 30,3 16,6 9,5 100 661 

Mi sento spesso isolato da 
quanto fanno gli altri colleghi 

45,8 33,0 12,9 8,3 100 660 

Relazioni verticali (con i superiori) 

Vi è un clima di fiducia reciproca 
con il mio diretto superiore 

10,6 18,6 38,0 32,7 100,0 
660 

Ho fiducia nelle capacità 
professionali del mio diretto 
superiore 

9,7 17,5 40,6 32,1 100,0 
657 

Apprezzo le qualità umane e 
morali del mio diretto  superiore 

9,3 17,5 41,3 31,9 100,0 
658 

Il mio diretto superiore cerca di 
mettermi nelle condizioni di 
lavorare nel modo migliore 

10,3 16,2 46,5 27,0 100,0 
662 

I superiori non trattano i 
dipendenti in maniera equa 

19,2 30,3 25,6 24,9 100,0 
663 

Il comportamento dei superiori 
mi appare spesso incoerente 

19,3 32,9 27,3 20,4 100,0 
662 

I superiori non coinvolgono i 
dipendenti nelle decisioni che 
riguardano il lavoro 

18,3 33,2 29,9 18,6 100,0 
662 

Spesso si vengono a creare 
situazioni di tensione con i miei 
superiori 

33,5 36,8 20,6 9,1 100,0 
660 

Relazioni con gli altri uffici/servizi 

Ho l’impressione che in alcuni 
uffici si lavori troppo poco 
mentre in altri uffici si lavora 
troppo 

4,3 18,0 41,3 36,5 100,0 657 

Non esiste nessuno spirito di 
collaborazione tra gli uffici  

10,7 37,5 35,8 16,1 100,0 654 
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Figura 2 – medie dei punteggi sull’indice delle relazioni orizzontali, per 
ripartizione 
 

 
 
Figura 3 – medie dei punteggi sull’indice delle relazioni verticali, per ripartizione 
 

 
 
Figura 4 – medie dei punteggi sull’indice delle relazioni tra i diversi uffici, per 
ripartizione 
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Gestione e valorizzazione del personale; 
soddisfazione e senso di efficacia; stress 
 

Essere soddisfatti per quello che si fa, consapevoli di poter “fare la 
differenza” e di portare cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro e 
nella vita degli utenti è l’aspirazione ideale di ogni lavoratore e di ogni 
organizzazione orientata al cittadino o al consumatore. In condizioni ideali un 
dipendente si sente direttamente responsabile per il proprio lavoro, che riesce a 
svolgere con una certa autonomia; sente che il proprio impegno viene 
apprezzato e che l’organizzazione è aperta all’innovazione e alle idee originali 
che provengono dai singoli dipendenti. Nel complesso questo tipo di sentimento, 
che si riverbera positivamente sia sul benessere individuale che sull’efficienza, la 
trasparenza e l’accountability dell’organizzazione, può essere descritto come 
senso di realizzazione personale.  

La Tabella 3 mostra le distribuzioni di frequenza di una serie di items relativi 
a questo aspetto del benessere, a partire dai quali è stato calcolato un unico 
indice15, avente media pari a 0,74, su una scala dove 0 indica la minore 
soddisfazione e 1 la massima. 

Tutte le variabili strutturali prese in considerazione appaiono impattare più 
significativamente su questo aspetto: ancora una volta chi lavora nel settore 
tecnico appare più realizzato, al contrario di chi lavora nel settore operaio16; le 
donne sono più soddisfatte degli uomini17 e i giovani più dei meno giovani18. 

 
Il senso di efficacia passa anche attraverso la percezione, del tutto 

soggettiva, di essere valutati in modo equo e trasparente per il proprio lavoro, 
potendo quindi accedere alla mobilità di carriera e agli incentivi sulla base di 
criteri oggettivi. Anche alcuni indicatori di soddisfazione per la valutazione del 
proprio lavoro sono riportati in Tabella 3 e consentono la creazione di un 
ulteriore indice19, che mostra un valore medio sensibilmente più basso rispetto a 
quelli finora considerati, assestandosi, sulla consueta scala 0-1, sullo 0,58, con 
differenze significative tra settore e settore (chi lavora in ambito tecnico mostra 
valori superiori alla media, al contrario degli operai20) e tra le diverse fasce d’età 
(ancora una volta i giovani sembrano decisamente più soddisfatti dei più 
anziani21). 

 
Gli ultimi due indicatori presentati in Tabella 3 si riferiscono all’identificazione 

del dipendente con l’organizzazione e con i suoi valori, ovvero alla condivisione 
dell’operato dell’amministrazione per cui l’intervistato lavora. L’indice 
normalizzato ha media 0,7 e in questo caso non risulta esserci nessuna 
differenza significativa tra le variabili strutturali prese in considerazione. 

 
 

                                    
15 L’indice è stato calcolando utilizzando tutti gli indicatori evidenziati in giallo: la pca conferma che 
esiste un’unica dimensione latente (in grado di spiegare il 52% della varianza complessiva) e la 
reliability analysis dell’indice additivo così calcolato mostra un ottimo grado di coerenza interna  (α di 
Crombach=0,84).  
16 Media per il settore tecnico: 0,79; settore amministrativo: 0,74; settore operaio: 0,73; settore 
ausiliario: 0,75.  p-value=0,050. 
17 Media per i maschi: 0,72; per le femmine: 0,76. p-value=0,002. 
18 Media per la fascia d’età 18-39: 0,75; 40-49: 0,75; 50 e oltre: 0,72. p-value=0,035.  
19 Il fattore latente che sottende questi tre items spiega il 68% della varianza totale; L’α di Crombach 
vale 0,76.  
20 Media per il settore tecnico: 0,64; settore amministrativo: 0,58; settore operaio: 0,55; settore 
ausiliario: 0,58.  p-value=0,003. 
21 Media per la fascia d’età 18-39: 0,60; 40-49: 0,59; 50 e oltre: 0,56. p-value=0,067.  
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Tabella 3 – Senso di efficacia e di realizzazione personale  
 

Grado di accordo  
Elenco affermazioni Per 

nulla 
Poco Abbastanza Molto Totale N 

Senso di efficacia e di realizzazione personale  

Mi sento direttamente 
responsabile del mio lavoro 

3,2 4,1 27,2 65,6 100,0 665 

Nel mio ufficio/servizio posso 
lavorare con una certa 
autonomia 

1,7 7,4 40,3 50,6 100,0 660 

Il lavoro di ogni dipendente 
rappresenta un contributo 
rilevante 

3,0 13,0 46,3 37,7 100,0 663 

L’impegno sul lavoro e le 
iniziative personali sono  
apprezzate 

10,6 20,8 45,6 23,1 100,0 663 

Al termine della giornata di 
lavoro mi sento soddisfatto per 
il lavoro che ho svolto 

5,4 15,3 58,1 21,2 100,0 665 

Nel mio ufficio/servizio le idee 
originali e innovative vengono 
incoraggiate 

16,6 28,4 35,0 20,0 100,0 661 

Sento che le mie proposte e i 
miei suggerimenti vengono 
presi in considerazione 

11,8 24,0 45,8 18,5 100,0 664 

Ho la sensazione di fare cose 
inutili 

49,3 33,7 11,6 5,3 100,0 655 

Valutazione del proprio lavoro 

Nel mio ufficio/servizio i criteri 
con cui sono valutato sono equi 
e trasparenti 

17,1 23,2 39,6 20,2 100,0 665 

L’Amministrazione Comunale 
offre ai dipendenti effettive 
possibilità di migliorare la 
propria situazione lavorativa 

24,7 39,2 29,2 6,9 100,0 664 

Alle donne vengono date meno 
occasioni per crescere 
professionalmente 

30,9 41,0 19,7 8,5 100,0 651 

Gli incentivi economici sono 
distribuiti sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi 

31,9 30,0 28,4 9,7 100,0 661 

Mancano incentivi economici 
che favoriscano l’iniziativa 
individuale 

10,0 25,2 32,5 32,3 100,0 659 

Identificazione       

Condivido le attività e i valori 
dell’amministrazione comunale 

7,8 21,2 51,9 19,2 100,0 657 

Non provo soddisfazione per 
quello che l’Amministrazione 
Comunale realizza 

22,5 46,1 25,6 5,8 100,0 657 
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Figura 5 – medie dei punteggi sull’indice di realizzazione personale, per 
ripartizione 
 

 
 
Figura 6 – medie dei punteggi sull’indice di valutazione del proprio lavoro, per 
ripartizione 
 

 
 

Figura 7 – medie dei punteggi sull’indice di identificazione, per ripartizione 
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Un ulteriore aspetto è di importanza talmente centrale, sia nel sentire 
comune che nella prassi di diagnosi del benessere organizzativo, da meritare un 
approfondimento particolare: il livello di stress legato all’attività lavorativa. 

Lo stress è la conseguenza di un eccesso di compiti (cognitivi, emotivi, 
sociali) che l’individuo si trova a dover svolgere con risorse che percepisce come 
inadeguate. La durata e l’intensità nell’insorgere di una situazione di stress sono  
determinate da una molteplicità di condizioni che variano da individuo a 
individuo a seconda del proprio carattere (la motivazione e l’entusiasmo nello 
svolgere determinate attività ritardano l’insorgere degli effetti spiacevoli dello 
stress a queste correlato) e della propria condizione (la necessità di impegnarsi 
su più “fronti” oltre a quello lavorativo rappresenta un aggravio di carichi che  
anticipa il verificarsi di una reazione di stress). La quantità di compiti ritenuta 
sostenibile è dunque strettamente soggettiva e variabile a seconda di fattori che 
prescindono dalle condizioni lavorative in senso stretto. Tuttavia, la sfida per 
l’organizzazione sta nell’assegnare a ciascuno i compiti che questi è 
effettivamente in grado di svolgere senza cadere in pericolose sindromi da 
affaticamento cronico. 

La Tabella 4 riporta le distribuzioni di frequenza di alcuni tra i principali 
indicatori di stress lavoro-correlato: alcuni di questi (evidenziati in giallo) 
possono essere utilizzati per comporre un unico indice sintetico che ha un buon 
grado di coerenza interna22. In una scala da 0 a 1, dove 0 rappresenta il più alto 
livello di stress osservabile e 1 il minimo, la media dell’indice equivale a 0,81, 
con variazioni notevoli e statisticamente significative sia in base al sesso23, che 
alla fascia di età24, che al settore lavorativo25, a ulteriore conferma del maggior 
grado di benessere segnalato dalle donne più che dagli uomini, dai giovani più 
che dagli anziani e da chi lavora nel settore tecnico.  

 
 

Tabella 4 – lo stress lavoro-correlato  
 

Quanto spesso le capita di pensare  

Elenco affermazioni Non mi 
capita 
mai 

Mi 
capita 
a volte 

Mi 
capita 
spesso 

Mi 
capita 
sempre Tot 

N 

Sul lavoro mi è capitato di subire 
atteggiamenti o comportamenti 
fastidiosi, legati alla sfera sessuale, da 
parte di colleghi o superiori  

90,9 7,4 1,4 0,3 100,0 661 

Sul lavoro subisco pressioni psicologiche 59,5 29,1 7,4 4,1 100,0 664 
Lavoro meccanicamente, senza sentirmi 
coinvolto in quello che faccio 

57,0 34,7 6,4 2,0 100,0 660 

Il lavoro che svolgo richiede troppa fatica 
fisica 

52,5 35,9 9,2 2,4 100,0 663 

Il mio lavoro è monotono e ripetitivo 43,1 38,1 12,3 6,5 100,0 661 
Il pensiero di dover andare a lavorare mi 
pesa 

42,7 41,0 12,1 4,2 100,0 663 

Il lavoro che svolgo richiede troppo 
impegno mentale 

29,7 42,7 21,8 5,8 100,0 660 

Sono soddisfatto/a per le relazioni 
personali che ho costruito sul lavoro 

7,0 22,5 46,9 23,6 100,0 661 

 

                                    
22 Il fattore latente che sottende questi items spiega il 44% della varianza totale; L’α di Crombach è 
pari a 0,73.  
23 Media per i maschi: 0,80; per le femmine: 0,82. p-value=0,020. 
24 Media per la fascia d’età 18-39: 0,82; 40-49: 0,82; 50 e oltre: 0,79. p-value=0,008.  
25 Media per il settore tecnico: 0,89; settore amministrativo: 0,82; settore operaio: 0,78; settore 
ausiliario: 0,77 p-value ≅ 0,00. 
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Figura 8 – medie dei punteggi sull’indice di stress lavoro-correlato, per 
ripartizione 
 

 
 
 

Formazione e aggiornamento 
 

Il comune di Bolzano si è particolarmente adoperato per garantire a tutti i 
suoi dipendenti una formazione costante e un programma di crescita 
professionale che consentisse di apprendere nuove abilità e sviluppare quelle 
esistenti, così da rimanere al passo con i tempi e con i cambiamenti 
organizzativi. 

Ma fino a che punto questo sforzo è stato compreso e condiviso dai 
dipendenti? La Tabella 5 tenta di dare una prima risposta a questa domanda, 
riassumendo una serie di indicatori relativi al processo di formazione: come si 
può osservare la grande maggioranza degli intervistati si sente appoggiata dai 
propri superiori quando si tratta di partecipare a nuovi corsi di formazione, di cui 
viene peraltro abbondantemente avvertita l’esigenza. Una quota consistente di 
rispondenti dichiara tuttavia di non avere piena dimestichezza con l’offerta 
formativa, e di non sentirsi direttamente coinvolta dai superiori nella definizione 
del piano di formazione. 

Selezionando i quattro indicatori più informativi, evidenziati in giallo, è 
possibile creare un indice normalizzato di interesse per la formazione26, che nel 
complesso ha media pari a 0,65, con differenze  significative in base al sesso27 
(le donne sono più aperte alla formazione degli uomini), che al settore 
lavorativo28 (che anche in questo caso vede i dipendenti del settore tecnico 
mostrarsi nettamente più interessati di operai e ausiliari, mentre gli 
amministrativi si assestano sulla media).  

Tra coloro che hanno dichiarato di aver partecipato a corsi di formazione 
promossi dall’amministrazione comunale negli ultimi tre anni (ovvero l’84% dei 
rispondenti) la maggioranza dichiara di aver avuto modo di applicare nel proprio 
lavoro quanto appreso durante i corsi e di non aver avuto difficoltà a conciliare la 
formazione con le esigenze di servizio e personali (cfr. la seconda parte della 
Tabella 5). 
 

                                    
26 Il fattore latente che sottende questi items spiega il 63% della varianza complessiva; L’α di 
Crombach è pari a 0,80.  
27 Media per i maschi: 0,63; per le femmine: 0,68. p-value=0,002. 
28 Media per il settore tecnico: 0,73; settore amministrativo: 0,66; settore operaio: 0,62; settore 
ausiliario: 0,63.  p-value=0,002. 
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Tabella 5 – formazione e crescita professionale  
 

 
Per 
nulla 

Poco Abbastanza Molto Totale N 

Il suo diretto superiore è 
favorevole alla sua 
partecipazione a corsi di 
formazione? 

4,8 14,8 42,3 38,1 100,0 648 

Avverte l’esigenza di una 
maggiore formazione? 

5,3 22,4 44,9 27,4 100,0 661 

Conosce i criteri e le modalità di 
partecipazione ai corsi? 

13,9 23,0 42,0 21,2 100,0 657 

E’ a conoscenza dei corsi di suo 
interesse promossi 
dall’Amministrazione comunale? 

13,9 30,8 39,5 15,9 100,0 656 

Il suo diretto superiore la 
coinvolge nel definire il piano di 
formazione? 

27,2 29,9 33,4 9,6 100,0 659 

Valutazione dei corsi (solo per chi dichiara di averne frequentato uno negli ultimi tre anni) 
Ha avuto modo di applicare nel 
suo lavoro quanto ha appreso 
durante i corsi? 

3,1 24,4 50,9 21,6 100,0 546 

Ha avuto difficoltà a conciliare la 
formazione con le esigenze di 
servizio? 

41,1 35,6 19,2 4,1 100,0 542 

Ha avuto difficoltà a conciliare la 
formazione con le esigenze 
personali / familiari? 

43,2 39,0 13,8 4,0 100,0 544 

 
 
Figura 9 – medie dei punteggi sull’indice di interesse per la formazione 
continua, per ripartizione 
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Risorse strumentali e ambiente di lavoro 
 
 

Un ambiente di lavoro confortevole e sicuro, nel quale sentirsi a proprio agio, 
con livelli adeguati di illuminazione, temperatura, pulizia, spazio, silenzio, mette i 
dipendenti in condizione di svolgere al meglio i propri compiti, senza essere 
distratti da disagi ambientali. Per questo l’indagine ha dedicato anche una 
particolare attenzione alla valutazione di questi aspetti, che verranno 
puntualmente ripresi analizzando come varia la situazione complessiva di 
ripartizione in ripartizione. 

Nel tentativo di esprimere la soddisfazione ambientale con un’unica misura 
sintetica comparabile agli altri indici presentati finora, dieci degli indicatori 
presentati in Tabella 6 sono stati accorpati in un unico indice normalizzato29, che 
in termini generali presenta media pari a 0,69. Si osservano differenze 
significative solo rispetto al settore lavorativo30: chi lavora in ambito tecnico è 
sensibilmente più soddisfatto rispetto a tutti gli altri, mentre sesso e classe d’età 
non sembrano avere alcun impatto su questa dimensione del benessere.  

Tra le risorse strumentali a disposizione dei dipendenti è stato approfondito 
l’uso di intranet, che viene utilizzata dalla maggior parte dei rispondenti anche 
come strumento informativo e gode di un elevato grado di soddisfazione (Figura 
10). 
 
Tabella 6 – risorse strumentali e ambiente di lavoro  
 

 Insuff. Suff. Discreto Buono Tot N 
lo spazio disponibile per persona? 15,3 22,6 23,7 38,4 100,0 659 
l’illuminazione? 10,2 24,4 30,0 35,5 100,0 657 
in generale, il rispetto delle norme di 
sicurezza? 

9,0 22,5 33,3 35,3 100,0 658 

la comodità della sua postazione di 
lavoro? 

12,5 23,5 28,8 35,1 100,0 646 

le condizioni generali dell’edificio? 15,3 20,6 31,3 32,8 100,0 661 
i servizi igienici (bagni, spogliatoi…)? 12,4 24,1 30,7 32,8 100,0 659 
la dotazione tecnologica a sua 
disposizione (pc, stampanti, 
attrezzatura)? 

16,2 23,6 30,2 30,0 100,0 660 

la pulizia? 12,3 27,2 30,7 29,9 100,0 659 
la tranquillità (assenza di rumore di 
fondo)? 

15,9 25,0 29,7 29,4 100,0 656 

La gradevolezza dell’ambiente e degli 
arredi? 

16,3 22,2 32,6 28,9 100,0 657 

La temperatura? 18,4 24,5 29,4 27,7 100,0 653 

 
Figura 10 – utilizzo di intranet e livello di soddisfazione (per chi lo utilizza) 
 

 
 
 

                                    
29 Il fattore latente che sottende questi items spiega il 58% della varianza complessiva; L’α di 
Crombach è pari a 0,92.  
30 Media per il settore tecnico: 0,81; settore amministrativo: 0,69; settore operaio: 0,66; settore 
ausiliario: 0,68.  p-value ≅ 0,00. 
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Figura 11 – medie dei punteggi sull’indice di soddisfazione per il proprio 
ambiente lavorativo per ripartizione 
 

 
 
 
 
 

Conciliare vita privata e vita lavorativa 
 

 
Per prevenire i sintomi della sindrome da adattamento l’amministrazione 

comunale ha messo in atto una serie di iniziative, derivanti in parte anche dai 
suggerimenti raccolti nelle precedenti indagini sul benessere organizzativo. 

Tra queste le più conosciute sono il tutor per i neoassunti e la flessibilità negli 
orari, anche tramite la possibilità di fare ricorso al part-time. Meno evidenti sono 
invece quei servizi destinati ad un target specifico: ad esempio la prassi di 
mantenere il contatto con il personale assente per lunghi periodi è ben poco 
conosciuta, ma anche il/la referente per gli affari familiari e l’infopoint per le 
famiglie risultano molto meno visibili rispetto ad altre iniziative che si rivolgono a 
tutti i dipendenti in generale (Tabella 7). 

Le iniziative più conosciute sono anche quelle valutate in modo migliore: la 
possibilità di accedere al part-time e di personalizzare i propri orari sono ritenuti 
molto utili da quasi otto rispondenti su dieci (fra coloro che conoscono 
l’iniziativa), ma va segnalato che al terzo posto si colloca l’asilo aziendale, che 
pure appariva meno conosciuto rispetto ad altri servizi per la conciliazione. Tra le 
attività già attivate ma non sufficientemente pubblicizzate bisogna ricordare 
l’infopoint per le famiglie, la prassi di mantenere contatti con i dipendenti assenti 
per lunghi periodi e i percorsi di formazione dei neoassunti che, pur attivati, 
rimangono sconosciuti ma tuttavia desiderati da almeno un rispondente su dieci 
(Tabella 8). 
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Tabella 7 – Conoscenza delle iniziative già attivate dal Comune  
 

Che lei sappia, nella 
amministrazione 
comunale c’è 

Si, già 
attivata 

No ma mi 
piacerebbe 

No e non 
mi 

interessa 

Non 
saprei 

Tot N 

Un/a tutor per i neoassunti 84,6 2,1 2,4 11,0 100,0 630 
La possibilità di passare da 
tempo pieno a part-time  e 
viceversa 

81,0 6,4 4,2 8,4 100,0 642 

La possibilità di personalizzare 
gli orari rendendoli flessibili 

80,8 9,8 1,2 8,2 100,0 644 

La possibilità di lavorare in  
telelavoro 

72,6 4,9 4,8 17,7 100,0 628 

Una carta dei servizi / 
opuscolo informativo sul tema 
della conciliazione tra famiglia 
e lavoro 

71,2 5,1 3,3 20,4 100,0 628 

La “banca delle ore” 70,1 4,6 2,9 22,4 100,0 625 
Un asilo aziendale 59,1 9,2 7,6 24,0 100,0 629 
Un/a “Referente agli affari 
familiari” 

45,6 6,9 4,5 43,1 100,0 627 

Un percorso di formazione di 
base per i neoassunti  

43,9 15,6 3,7 36,9 100,0 629 

La prassi di mantenere il 
contatto con il personale 
assente per lunghi periodi  

37,1 11,0 6,9 45,0 100,0 625 

Un infopoint per le famiglie 29,6 12,7 3,9 53,8 100,0 621 

 
 
Tabella 8 – Valutazione delle iniziative da parte di chi le conosce 
 

Valutazione 
dell’iniziativa 

Per 
niente  
utile  

Poco 
utile  

Abbastanza 
utile  

Molto  
utile 

Non 
saprei  

Tot N 

La possibilità di passare da 
tempo pieno a part-time  e 
viceversa 

1,2 1,4 16,8 78,9 1,8 100,0 507 

La possibilità di 
personalizzare gli orari 
rendendoli flessibili 

1,0 2,9 18,2 76,5 1,4 100,0 511 

Un asilo aziendale 1,4 5,4 20,9 68,0 4,3 100,0 369 
Un percorso di formazione 
di base per i neoassunti  

1,5 2,6 25,6 66,7 3,7 100,0 270 

La “banca delle ore” 2,1 5,2 20,1 66,3 6,3 100,0 427 
La possibilità di lavorare in  
telelavoro 

3,5 4,4 23,1 64,2 4,8 100,0 455 

La prassi di mantenere il 
contatto con il personale 
assente per lunghi periodi  

6,1 7,4 21,7 59,3 5,6 100,0 231 

Un/a tutor per i neoassunti 5,0 8,1 25,8 59,2 1,9 100,0 519 
Un infopoint per le famiglie 1,7 3,9 35,2 54,8 4,5 100,0 179 
Un/a “Referente agli affari 
familiari” 

2,2 8,6 25,2 54,7 9,4 100,0 278 

Una carta dei servizi / 
opuscolo informativo sul 
tema della conciliazione tra 
famiglia e lavoro 

1,8 5,9 33,1 56,4 2,7 100,0 438 

 



 23 

Come prevedibile alcune attività sono meglio conosciute e meglio valutate 
dalle donne più che dagli uomini31: è questo il caso dell’asilo aziendale 
(conosciuto dal 68% delle donne contro il 49% degli uomini), della possibilità di 
lavorare in telelavoro (conosciuta dall’81% delle donne contro il 62% degli 
uomini), della presenza di un tutor per i neoassunti (91% delle donne e 77% 
degli uomini), della possibilità di passare dal tempo pieno al part-time (86% 
delle donne contro il 76% degli uomini). Prendendo in considerazione solo chi 
conosce l’esistenza di queste specifiche iniziative, si osserva ancora una volta 
che le donne tendono a darne giudizi più lusinghieri, con differenze anche 
ragguardevoli32: ad esempio il 71% delle donne che sanno che esiste la prassi di 
mantenere le relazioni con il personale assente per lungo periodo valuta molto 
favorevolmente questa iniziativa, contro il 42% degli uomini; l’88% delle donne 
che sanno esistere la possibilità di passare al part-time e viceversa ritiene questa 
iniziativa molto utile, contro il 65% degli uomini, e analogo giudizio favorevole 
viene riservato dall’85% delle donne che conoscono la possibilità di rendere 
flessibili gli orari, contro il 65% degli uomini. Naturalmente non va trascurato 
che molte di queste possibilità appaiono più diffuse in alcuni settori e in alcuni 
servizi piuttosto che in altri,  e che quindi queste valutazioni risentono della 
diversa distribuzione di genere nei vari uffici, ma questo verrà approfondito nei 
rapporti riservati alle singole ripartizioni e nell’approfondimento qualitativo. 

 
 
 

 

L’attività sindacale 
 

 
Due domande ad hoc sono state inserite su richiesta delle sigle sindacali, 

interessate a conoscere la percezione delle loro attività. Ne si evince che il 43% 
degli intervistati dichiara di non conoscere l’azione dei sindacati presso il Comune 
di Bolzano, mentre oltre la metà di chi li conosce valuta questa azione poco o per 
nulla efficace e al passo con i tempi (Figura 12). 
 
Figura 12 – conoscenza e valutazione delle attività sindacali 
 

 
 
 
 
 
 

                                    
31 Sono state prese in considerazione solo quelle iniziative per cui il livello di conoscenza mostra uno 
scarto tra uomini e donne superiore a dieci punti percentuali. 
32 Sono qui presentati solo due esempi in cui la differenza fra uomini e donne è superiore a venti 
punti percentuali. 
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La valutazione delle indagini sul benessere 
 
 

Circa un terzo degli intervistati 
dichiara di aver partecipato ad 
entrambe le precedenti edizioni 
dell’indagine, e uno su cinque ad 
almeno una delle due (Figura 13).  

Va tuttavia osservato che chi ha 
già partecipato appare più scettico 
rispetto all’utilità di questa iniziativa 
(Tabella 9): andrebbe dunque 
promossa la diffusione tra il 
personale degli effetti pratici che 
queste ricerche hanno sulla loro vita 
lavorativa. 

Per completezza va anche 
specificato che chi ha partecipato a entrambe le indagini è più anziano, e nel 
complesso le due fasce d’età tra i 40 e i 49 anni e over 50 danno un giudizio più 
scettico nei confronti di questo tipo di indagini rispetto ai giovani: il 33% degli 
ultracinquantenni e il 37% dei 40-49enni le ritengono infatti inutili, contro il 24% 
dei più giovani. 
 
 

 
 

 
Tabella 9 – Valutazione delle indagini sul benessere a seconda della 
partecipazione alle precedenti edizioni 
 

Valutazione dell’utilità delle indagini sul benessere  
Partecipazione alle 
precedenti indagini Per 

nulla 
Poco Abbastanza Molto 

Non 
saprei 

Tot N 

Non ricordano o non hanno 
partecipato né nel 2002 né 
nel 2007 

5,8 21,2 37,6 24,8 10,6 100,0 311 

Hanno partecipato o nel 
2002 o nel 2007 

9,2 20,0 35,4 28,5 6,9 100,0 130 

Hanno partecipato sia nel 
2002 che nel 2007 

14,8 24,9 31,1 24,4 4,8 100,0 209 

Totale 9,4 22,2 35,1 25,4 8,0 100,0 650 

 
 
 

Figura 13 – partecipazione alle precedenti 
indagini sul benessere organizzativo 
 

49%

20%

31%

Non ricordano o
non hanno
partecipato né nel
2002 né nel 2007

Hanno
partecipato o nel
2002 o nel 2007

Hanno
partecipato sia
nel 2002 che nel
2007

N= 650
Casi mancanti/non validi= 16  
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L’immagine del futuro 
 

 
A chiosa dei risultati lusinghieri mediamente osservati in tutte le dimensioni 

del benessere prese in considerazione, la proiezione dei dipendenti nei confronti 
del proprio futuro lavorativo appare come la logica conferma di quanto finora 
osservato. Sono solo una minoranza coloro che esprimono il desiderio di andare 
a lavorare altrove, di voler cambiare ufficio/servizio o di trovarsi male dove 
lavorano (Tabella 10). L’indice sintetico che se ne può ricavare indica la 
propensione alla stabilità33 lavorativa e ha una media pari a 0,73, che cresce 
sensibilmente fra i dipendenti del settore tecnico per crollare invece tra gli 
amministrativi34. Singolarmente, i più giovani appaiono tendenzialmente più 
propensi alla stabilità rispetto ai dipendenti più anziani35, mentre non si 
osservano differenze significative per quanto riguarda il sesso dei rispondenti. 

 
 
Tabella 10 – Proiezione del proprio futuro lavorativo 
 

Grado di accordo  
Elenco affermazioni Per 

nulla 
Poco Abbastanza Molto Tot N 

Se potessi scegliere andrei a 
lavorare fuori 
dall’amministrazione comunale 

43,0 34,6 13,2 9,2 100,0 642 

Mi piacerebbe cambiare 
ufficio/servizio 

38,6 30,6 18,3 12,5 100,0 638 

Sto bene dove lavoro  10,2 13,3 40,9 35,6 100,0 646 

 
 

 
Figura 14 – medie dei punteggi sull’indice di proiezione del proprio futuro 
lavorativo, per ripartizione 
 

                                    
33 Il fattore latente che sottende questi items spiega il 70% della varianza complessiva; L’α di 
Crombach è pari a 0,78.  
34 Media per il settore tecnico: 0,81; settore amministrativo: 0,71; settore operaio: 0,76; settore 
ausiliario: 0,74.  p-value=0,007. 
35 Media per la fascia d’età 18-39: 0,76; 40-49: 0,75; 50 e oltre: 0,70. p-value=0,057.  
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UNA LETTURA TRASVERSALE 
 
 

Le dimensioni del benessere 
 

L’osservazione dei diversi indici sintetici costruiti per stimare il livello di 
benessere su diverse dimensioni ci permette di avere una prima, chiara 
immagine del “clima” che si respira nel Comune di Bolzano. La Tabella 11 
riassume gli indicatori utilizzati nella costruzione degli indici sintetici e consente 
di associare agevolmente le etichette sintetiche che verranno utilizzate da qui in 
avanti con il concetto latente che esse sussumono. 

In generale i rispondenti mostrano livelli di soddisfazione molto elevati su 
quasi tutti gli indici presi in considerazione: un basso livello di stress si 
accompagna alla realizzazione personale nello svolgimento del proprio lavoro, ad 
un elevato desiderio di stabilità nella propria posizione, a un buona 
identificazione con i valori dell’amministrazione comunale e a una valutazione 
lusinghiera delle capacità di coordinamento e di organizzazione interna, delle 
relazioni con i colleghi e con i superiori. Gli aspetti forse ritenuti più problematici, 
ma solo in confronto alle altre dimensioni considerate, riguardano, come è 
norma, le modalità di valutazione del proprio operato, gli incentivi e la gestione 
della carriera, nonché le relazioni tra uffici diversi (Figura 15). 

Osservando più da vicino le differenze fra i sessi, i diversi settori lavorativi e 
le fasce d’età si può ulteriormente osservare che le donne che hanno partecipato 
alla ricerca mostrano punteggi significativamente superiori ai colleghi maschi 
negli indici relativi alle relazioni con i colleghi e con i superiori, ma anche alla 
realizzazione di sé, alla gestione dello stress e alla formazione36 (Figura 16).  
 
 
Figura 15 – Medie degli indici considerati (scala 0-1; n=666)  
 

 
 

                                    
36 Sono evidenziate in grassetto le dimensioni in cui le differenze tra le medie sono significativamente 
diverse (p-value<0.1). 
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Tabella 11 – Tavola sinottica degli indicatori che costituiscono gli indici 
 

Relazioni con gli altri uffici/servizi 
(-) Avere l’impressione che in alcuni uffici si lavori troppo poco mentre in altri uffici si lavora troppo 
(-) Non avvertire alcuno spirito di collaborazione tra gli uffici  
Valutazione del proprio lavoro 
Percepire come equi e trasparenti i criteri con cui si è valutati nel proprio ufficio/servizio 
Ritenere che l’Amm. Comunale offra ai dipendenti effettive possibilità di migliorare la propria situazione lavorativa 
Sostenere che gli incentivi economici sono distribuiti sulla base del raggiungimento degli obiettivi 
Formazione e crescita professionale 
Il diretto superiore è favorevole alla partecipazione dell’intervistato/a a corsi di formazione 
L’intervistato/a conosce i criteri e le modalità di partecipazione ai corsi 
L’intervistato/a è a conoscenza dei corsi di suo interesse promossi dall’Amm. Comunale 
Il diretto superiore coinvolge l’intervistato/a nel definire il piano di formazione 
Relazioni verticali (con i superiori) 
Vi è un clima di fiducia reciproca con il diretto superiore 
Fiducia nelle capacità professionali del diretto superiore 
Apprezzamento delle qualità umane e morali del diretto superiore 
Il diretto superiore cerca di mettere l’intervistato/a nelle condizioni di lavorare nel modo migliore 
(-) I superiori non trattano i dipendenti in maniera equa 
(-) Il comportamento dei superiori mi appare spesso incoerente 
(-) I superiori non coinvolgono i dipendenti nelle decisioni che riguardano il lavoro 
(-) Spesso si vengono a creare situazioni di tensione con i miei superiori 
Relazioni orizzontali (con i colleghi)  

Tra colleghi ci si ascolta e si cerca di venire incontro alle reciproche esigenze 
Nell’ufficio/servizio dell’intervistato/a tutti quanti si danno da fare 
(-) Nell’ufficio/servizio dell’intervistato si creano spesso pettegolezzi 
(-) Non esiste nessuno spirito di squadra, ognuno fa per sé 
(-) Ci sono persone che attuano prepotenze o che si comportano in modo ingiusto 
(-) Nell’ufficio/servizio dell’intervistato/a le persone sono spesso aggressive o nervose 
(-) Nell’ufficio/servizio dell’intervistato/a ci sono persone che vengono emarginate 
(-) L’intervistato/a si sente spesso isolato da quanto fanno gli altri colleghi 
Risorse strumentali e ambiente di lavoro 
Spazio disponibile per persona 
Illuminazione 
in generale, il rispetto delle norme di sicurezza 
comodità della postazione di lavoro 
condizioni generali dell’edificio 
servizi igienici (bagni, spogliatoi…) 
Pulizia 
Temperatura 
tranquillità (assenza di rumore di fondo) 
gradevolezza dell’ambiente e degli arredi 
Coordinamento 
L’intervistato ritiene che i momenti di coordinamento nel suo ufficio/servizio siano preziosi per informarsi a vicenda 
sull’attività 
Il diretto superiore fa in modo che le informazioni siano diffuse tra il personale 
Le procedure da seguire appaiono per lo più chiare 
I cambiamenti organizzativi sono comunicati chiaramente 
È facile avere le informazioni che sono necessarie per svolgere il lavoro 
L’intervistato ritiene di avere un carico di attività adeguato al proprio orario di lavoro 
(-) Quando servono delle informazioni l’intervistato/a non sa a chi rivolgersi 
(-) I compiti assegnati ad alcuni dipendenti richiedono conoscenze e capacità di cui essi non dispongono 
(-) C’è poca chiarezza su “cosa” bisogna fare e su “chi” lo deve fare 
(-) L’intervistato/a ha l’impressione che nel proprio ufficio/servizio norme e procedure siano eccessivamente rigide 
Identificazione 
L’intervistato/a condivide le attività e i valori dell’amministrazione comunale 
(-) L’intervistato/a non prova soddisfazione per quello che l’Amministrazione Comunale realizza 
Immagine del futuro – stabilità 
L’intervistato/a sta bene dove lavora  
(-) Potendo scegliere l’intervistato/a andrebbe a lavorare fuori dall’amministrazione comunale 
(-) All’intervistato/a piacerebbe cambiare ufficio/servizio 
Senso di efficacia e di realizzazione personale 
Nel proprio ufficio/servizio l’intervistato/a può lavorare con una certa autonomia 
Il lavoro di ogni dipendente rappresenta un contributo rilevante 
L’impegno sul lavoro e le iniziative personali sono  apprezzate 
Al termine della giornata di lavoro l’intervistato/a si sente soddisfatto per il lavoro che ho svolto 
Le idee originali e innovative vengono incoraggiate 
Le proposte e i suggerimenti dell’intervistato/a vengono presi in considerazione 
(-) L’intervistato/a ha la sensazione di fare cose inutili 
Assenza di stress lavoro-correlato 
Essere soddisfatti per le relazioni personali costruite sul lavoro 
(-) subire pressioni psicologiche sul lavoro 
(-) lavorare meccanicamente, senza sentirsi coinvolti in quello che si fa 
(-) svolgere un lavoro che richiede troppa fatica fisica 
(-) svolgere un lavoro monotono e ripetitivo 
(-) dichiarare che il pensiero di dover andare a lavorare pesa all’intervistato/a 
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Figura 16 – Medie per sesso 
 

 

 
 
Come abbiamo già avuto modo di osservare, se osserviamo le diverse fasce 

d’età spicca, tra gli over 50, un maggior spirito critico: i valori da loro registrati 
sui singoli indici appaiono significativamente inferiori rispetto a quelli dei 
dipendenti più giovani. Una differenza particolarmente sensibile si osserva nella 
valutazione delle relazioni con i superiori, ma anche nell’immagine che essi 
hanno del futuro, nella critica al sistema di valutazione dei dipendenti e delle 
capacità di coordinamento dell’amministrazione, fino a esprimersi in maggiori 
livelli di stress e in un minor senso di realizzazione personale37 (Figura 17). 
 

 
Figura 17 – Medie per classe d’età 
 

 

                                    
37 Sono evidenziate in grassetto le dimensioni in cui le differenze tra le medie sono significativamente 
diverse (p-value<0.1). 
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Figura 18 – Medie per settore   
 

 
 
 

Se guardiamo al settore lavorativo38 emerge altrettanto chiaramente che i più 
soddisfatti sono, per una serie di motivazioni, coloro che lavorano in ambito 
tecnico: hanno bassi livelli di stress, offrono valutazioni migliori rispetto al loro 
ambiente lavorativo, riescono a immaginarsi come parte del proprio ufficio e 
dell’amministrazione anche negli anni a venire, hanno migliori relazioni con i 
colleghi e con i superiori e un maggior senso di realizzazione personale, oltre a 
valutare meglio la formazione ricevuta. Gli unici ambiti in cui registrano punteggi 
inferiori riguardano le relazioni con gli altri uffici e la valutazione della capacità di 
coordinamento dell’amministrazione, ambito in cui le loro valutazioni si allineano 
a quelle degli altri settori. 

Amministrativi, operai ed ausiliari mostrano livelli di soddisfazione analoghi in 
quasi tutte le dimensioni: gli amministrativi valutano meglio i rapporti con i loro 
colleghi, la formazione ricevuta e mostrano minori livelli di stress, ma sono più 
incerti riguardo al proprio futuro nell’amministrazione; gli operai di contro si 
sentono più stabili, hanno una migliore impressione delle relazioni esistenti tra i 
diversi uffici ma sono estremamente scettici rispetto alle modalità attraverso le 
quali viene valutato il loro operato (Figura 18).  
 
 
 

                                    
38 Sono evidenziate in grassetto le dimensioni in cui le differenze tra le medie sono significativamente 
diverse (p-value<0.1). 
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Cosa conta di più per vivere bene il proprio lavoro 
 
 

Ma quale delle diverse dimensioni del benessere incide maggiormente sul 
sentirsi bene sul proprio posto di lavoro? Per rispondere a questo interrogativo 
prendiamo innanzitutto in considerazione l’indice sintetico di stabilità, che 
ricordiamo riguarda lo “stare bene” dove si lavora, la volontà di continuare a fare 
quello che si fa, l’esigenza di non cambiare ufficio/servizio e la mancanza di 
spinta centrifuga a cercare, potendo, un’altra mansione al di fuori 
dell’amministrazione comunale. 

Consideriamo la relazione esistente tra questa dimensione e gli altri indici di 
benessere, al netto delle caratteristiche ascritte dei rispondenti ovvero 
confrontando le risposte a parità di genere, età, settore occupazionale. 

Quali dimensioni del clima organizzativo esercitano un maggiore impatto sul 
sentirsi bene dove si è? L’aspetto più rilevante (Figura 19)39 appare senza ombra 
di dubbio l’assenza di stress lavoro-correlato, ovvero andare a lavorare senza 
avvertirne il peso, perché la mansione svolta non appare monotona né ripetitiva, 
perché non viene svolta meccanicamente e perché non richiede una fatica fisica 
eccessiva;  al tempo stesso essere soddisfatti per le relazioni personali costruite 
sul posto di lavoro e riconoscere di non subire alcun tipo di pressione psicologica. 

Al secondo posto, ma con un “peso” relativo che è meno della metà della 
dimensione precedente, troviamo il livello di soddisfazione per il coordinamento 
nel suo insieme, un fattore che come abbiamo visto spazia dalla chiarezza e delle 
modalità di diffusione delle informazioni e delle procedure all’adeguatezza del 
carico di lavoro e dei compiti assegnati ad ogni singolo dipendente. 

Pesa inoltre il senso di efficacia e di realizzazione personale, ovvero il sentirsi 
direttamente responsabili e autonomi nello svolgimento del proprio lavoro, in un 
ambiente che incoraggia proposte, suggerimenti, innovazione e iniziative 
personali. 

Contano altresì le modalità di valutazione del proprio lavoro e, anche se in 
misura minore, l’ambiente in cui si svolge la propria mansione (spazio 
disponibile, illuminazione, sicurezza, comodità, pulizia, silenzio, ecc.). 

Le priorità nella gestione del personale dell’amministrazione comunale 
andrebbero dunque concentrate nella riduzione del potenziale stressogeno delle 
diverse mansioni, nel miglioramento del coordinamento e nell’incentivazione del 
senso di efficacia e di realizzazione personale, specialmente nelle aree e nelle 
ripartizioni che mostrano maggiori criticità in questi indicatori. L’analisi 
dettagliata per ripartizione contribuirà a individuare con maggiore precisione i 
servizi e gli uffici che necessitano di maggiore attenzione in questo senso. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                    
39 L’immagine è una rappresentazione grafica dei coefficienti di regressione lineare non standardizzati 
associati a ciascun fattore del benessere, in un modello che tiene sotto controllo anche genere, fascia 
d’età e settore occupazionale. La variabile dipendente è costituita dall’indice di stabilità/proiezione 
verso il futuro. Il modello completo è riportato in appendice a pagina 110. 
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Figura 19 – Effetto di ciascuna dimensione del benessere sulle prospettive nei 
confronti del futuro (coeff. Beta non standardizzati, cfr. modello in Appendice)   
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Una (in)soddisfazione diversamente distribuita 
 
 

Fino ad ora abbiamo analizzato le undici dimensioni del benessere 
singolarmente, proviamo ora a prendere in considerazione tutti questi aspetti 
contemporaneamente, in modo tale da individuare con opportune tecniche 
statistiche40 chi sono i dipendenti che si possono considerare complessivamente 
soddisfatti del ‘clima organizzativo’ e chi invece non lo è. I gruppi così definiti 
prendono il nome di “cluster”. 

Su 666 dipendenti intervistati il 70% risulta complessivamente soddisfatto e 
il 30% non soddisfatto. In particolare il 33% del totale risulta essere molto 
soddisfatto mentre l’8% è molto insoddisfatto (Tabella 12). 

 
Tabella 12 – Cluster 
    

Cluster Significato cluster Frequenza Percentuale 

Cluster 1.a Molto soddisfatti 221 33,2 
Cluster 1.b  

Soddisfatti 
Abbastanza soddisfatti 246 36,9 

Cluster 2.a Poco soddisfatti 147 22,1 
Cluster 2.b 

Non 
soddisfatti Per niente soddisfatti 52 7,8 

Totale 666 100,0 

 

                                    
40 La cluster analysis, di tipo gerarchico agglomerativo, è stata effettuata secondo il metodo di Ward. 
La matrice delle distanze è stata costruita utilizzando l’indice di Gower. Il dendrogramma e l’indice di 
Calinski indicano come soluzione ottimale quella con due cluster. 



 32 

Ma in particolare, chi sono i dipendenti soddisfatti e, soprattutto, chi sono 
quelli non soddisfatti41? 

Tra gli uomini il 64% appartiene al cluster dei soddisfatti mentre tra le 
femmine la percentuale sale al 76%, ben 12 punti percentuali in più (Tabella 
13). Le differenze tra classi d’età risultano essere meno marcate e si 
concentrano principalmente tra coloro che hanno più di 50 anni e coloro che ne 
hanno meno. Le persone meno giovani sono quelle più insoddisfatte (Tabella 
14).  

Se si considerano i settori lavorativi di appartenenza la differenza è, invece, 
molto marcata (Tabella 15). Come si è visto precedentemente i tecnici risultano 
essere particolarmente soddisfatti (90%) in particolare se vengono confrontati 
con gli operai (62% soddisfatti) e con gli ausiliari (67%).  

Molto interessante è infine l’analisi per ripartizione (Tabella 16). La polizia 
municipale conta il maggior numero di dipendenti con un basso indice di 
benessere (42%), seguita dalla ripartizione 5 (35%) e dalla ripartizione 7 (34%). 
La situazione sembra invece davvero ottimale nella ripartizione 2 nella quale solo 
il 9% mostra bassi indici di soddisfazione. 
 
 
Tabella 13 – Distribuzione percentuale per genere in ogni cluster 
 

Cluster  
Genere 

Soddisfatti Non soddisfatti Totale 

Maschi 64,5 35,4 100,0 
Femmine 75,7 24,3 100,0 

Totale 70,7 29,3 100,0 

 
 
Tabella 14 – Distribuzione percentuale per classe d’età in ogni cluster 
 

Cluster  
Classe d’età 

Soddisfatti Non soddisfatti Totale 

18-39 72,0 28,0 100,0 
40-49 73,5 26,5 100,0 
50 e più 66,4 33,6 100,0 

Totale 71,1 29,0 100,0 

 

 
Tabella 15 – Distribuzione percentuale per settore in ogni cluster 
 

Cluster  
Settore 

Soddisfatti Non soddisfatti Totale 

Amministrativi 71,1 28,8 100,0 
Tecnico 90,4 9,7 100,0 
Operaio 62,1 37,9 100,0 
Ausiliari 67,1 33,0 100,0 

Totale 71,1 29,0 100,0 

                                    
41 In Appendice, a pagina 114 sono disponibili anche le tabelle per la soluzione a quattro cluster, che 
individua i “casi estremi” di soddisfazione e insoddisfazione. 
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Tabella 16 – Distribuzione percentuale per ripartizione in ogni cluster 
 

Cluster  
Ripartizione 

Soddisfatti Non soddisfatti Totale 

Polizia Municipale 57,6 42,4 100,0 

Ripartizione 5 65,2 34,7 100,0 

Ripartizione 7 65,5 34,4 100,0 

Ripartizione 3 66,3 33,8 100,0 
Ripartizione 6 75,4 24,7 100,0 
Ripartizione 4 76,6 23,4 100,0 
Ripartizione 8 77,1 22,9 100,0 
Ripartizione 1 78,1 22,0 100,0 
Ripartizione 2 90,7 9,3 100,0 

Uffici di staff 42 - - - 

Totale 72,9 27,1 100,0 

 
 

                                    
42 La numerosità (n validi=9) degli intervistati degli uffici di staff non consente di effettuare analisi 
statisticamente significative. 
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ANALISI PER RIPARTIZIONE 
 
 

L’analisi delle singole ripartizioni è stata effettuata tenendo conto in primo luogo 
delle medie registrate da ogni ripartizione sulle undici dimensioni del benessere 
precedentemente presentate e quindi esponendo nel dettaglio le tematiche emerse 
nel corso dei focus group. 

L’approfondimento qualitativo ha l’obiettivo di fornire elementi in grado in primo 
luogo di descrivere la qualità delle relazioni organizzative vissute nei vari contesti, 
per poi presentare concretamente la situazione sul piano operativo (ambienti fisici, 
strumenti di lavoro, strumenti per la conciliazione, ecc.); si riporterà quindi 
brevemente la previsione dei dipendenti rispetto alla propria esperienza di carriera 
nel Comune nel medio periodo; si fornirà la loro  rappresentazione dell’utilità delle 
ricerche sul clima organizzativo ed infine si  stilerà una scala di priorità sulle 
questioni da affrontare per migliorare il benessere nei vari uffici/ripartizioni. 
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Ripartizione 1: Affari generali e personale 
 
 

Nella ripartizione 1, su 163 dipendenti ne sono stati intervistati 91, 
raggiungendo quindi un tasso di risposta pari al 55,8%.  

La ripartizione 1 ha ottenuto valutazioni significativamente più positive rispetto 
alla media del Comune di Bolzano in alcune dimensioni come le relazioni orizzontali, 
cioè tra “pari”, e il coordinamento, ovvero la chiarezza e le modalità di diffusione 
delle informazioni e delle procedure, l’adeguatezza del carico di lavoro e dei compiti 
assegnati ad ogni singolo dipendente. Risulta inoltre positivo il risultato per quanto 
riguarda l’interesse per la formazione e l’assenza di stress lavoro-correlato, ovvero 
andare a lavorare senza avvertirne il peso, essere soddisfatti per le relazioni 
personali costruite sul posto di lavoro e riconoscere di non subire alcun tipo di 
pressione psicologica. 

Ha ottenuto, invece, valutazioni inferiori alla media l’ambiente in cui si svolge la 
propria mansione ovvero l’insieme di spazio disponibile, illuminazione, sicurezza, 
comodità, pulizia, silenzio, ecc. 

L’indice sintetico che indica la propensione alla stabilità lavorativa conferma la 
situazione positiva complessivamente osservata. In questa ripartizione solo una 
minoranza esprime il desiderio di andare a lavorare altrove, di voler cambiare 
ufficio/servizio o di trovarsi male dove lavora. 
 
 
Figura 20 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
1 e nell’intero campione 
 

 
 

Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
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La qualità delle relazioni organizzative 
 
Prima di addentrarsi nella discussione dei materiali emersi dalla discussione 
avvenuta nel focus group è bene ribadire ancora una volta che in questa parte della 
ricerca si tratta di opinioni e racconti dei partecipanti. Per la natura del 
campionamento siamo convinti che le affermazioni raccolte siano sufficientemente 
“adeguate”43 per descrivere la vita organizzativa negli uffici.  
In generale il focus della prima ripartizione si è connotato per una polarizzazione tra 
i servizi demografici, che hanno una consistente numerosità di contatti con la 
cittadinanza esterna, e i servizi del personale, della contabilità, della formazione 
ecc., che invece hanno una destinazione interna o di back office.  
In questo senso il lavoro del personale all’anagrafe ha presentato le maggiori 
criticità in termini di clima organizzativo. All’ufficio anagrafe convergono infatti una 
serie di pratiche “ineludibili” da parte dei cittadini (carte di identità, trasferimenti di 
residenza, ecc.) e questo in sé non costituisce un problema. Le difficoltà insorgono 
per la combinazione di una serie di complicazioni. In primo luogo le funzioni stanno 
divenendo sempre più articolate per la parte “istruzione della pratica” a causa da un 
lato dell’immediatezza con cui i cittadini vorrebbero venissero assolte le loro 
pratiche, dall’altro per l’affollarsi di persone agli sportelli con esigenze 
completamente diverse tra loro, che richiedono di conseguenza tempi di intervento  
differenti. Gli utenti allo sportello non sempre comprendono tali complessità e 
sembrano dunque spazientirsi immediatamente, motivo per cui i dipendenti si 
trovano a dover continuamente  dimostrare che stanno lavorando.  
 

“Le persone non si rendono conto che allo sportello non è semplice, alla fine della giornata sei sfinito 
e fuso, ma la cittadinanza pretende tutto in fretta. Nel nostro caso, questo ci penalizza, sembra che 
facciamo poco, ma non è così!” [BZ8-2]. 

 
Questo tipo di situazioni naturalmente penalizza la qualità della vita nell’ufficio, non 
tanto a livello personale, perché tutti cercano di aiutarsi, ma perché ogni giorno si 
va incontro ad una sorta di battaglia da cui si esce sempre stanchissimi e stravolti. 
Un altro fattore problematico è la configurazione della sala, che come da tradizione 
degli uffici anagrafici è organizzata come un open space in cui molte persone si 
ritrovano a condividere uno spazio limitato. Tuttavia le informazioni che vengono 
trattate sono spesso delicate, per cui la comprensione è di fondamentale 
importanza, come nel caso di cittadini stranieri che non parlano bene la lingua o 
hanno situazioni più complesse da descrivere. Ecco che allora non è difficile 
immaginare la situazione come caotica e priva di quei requisiti fondamentali che 
ogni luogo di lavoro dovrebbe garantire. 
 

“Noi viviamo nel caos totale perché c’è un rumore assordante, odore, ma non ci si può organizzare 
diversamente perché l’anagrafe è strutturata in un grande salone. Questo andava bene 50 anni fa, 
ora no, soprattutto per la privacy e poi perché non ci si sta più; i colleghi lavorano in maniera 
pessima, così come per gli utenti  manca lo spazio: bambini che corrono, extracomunitari che si 
portano dietro gli odori del cibo, voci, ecc..  Più volte abbiamo chiesto di cambiare sede, ma finora 
niente, hanno fatto delle migliorie, attrezzature informatiche migliori, eccetera, ma i metri quadrati 
sono quelli, e tutto il carico è aumentato  [BZ8-2].  

                                    
43 Si assume che quanto affermato per questa ripartizione, come per quelle che seguiranno, le questioni 
sollevate siano effettivamente riscontrabili anche se sarà cura dei responsabili del Comune definirne il 
rilievo in termini di intensità che invece può essere ricondotta alla percezione individuale. È tuttavia bene 
ricordare che la natura metodologica del focus group e il suo insistere sulla discussione collettiva di 
quanto emerge dai partecipanti, permettono di asserire con un buon grado di approssimazione che 
quanto emerge sia anche ciò che viene abitualmente discusso tra i colleghi e quindi senz’altro rilevante 
ai fini dell’analisi del clima organizzativo [Krueger, R.A., Focus Groups: a Practical Guide for Applied 
Research. Sage, Thousand Oaks, CA, USA, 1994]. 
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La situazione descritta in questo frammento di conversazione assume una rilevanza 
per le pratiche lavorative dell’ufficio. Sembra, infatti, che gli uffici anagrafici siano in 
deficit di modello organizzativo. Se nel tempo le domande, la frequenza, le tipologie 
e i contesti stessi (ad esempio familiari) sono cambiati, l’organizzazione dell’ufficio 
non è andata di pari passo con tali mutamenti. Per far fronte alle nuove esigenze 
potrebbero essere proposte alcune soluzioni, quali la costruzione di griglie che ad 
esempio differenzino i processi di “accettazione” delle domande. Altre istituzioni con 
complessità simili (ad esempio ospedali, ambulatori medici, CAF, ecc.) hanno 
compreso che la qualità del lavoro passa per una istruzione corretta della domanda 
proveniente dai cittadini e per un processo che anche sul piano simbolico dimostri 
una “presa in carico” dei bisogni della cittadinanza. In questi altri contesti 
istituzionali alcuni miglioramenti organizzativi sono stati introdotti grazie 
all’adozione convinta di un modello basato, anche se  non esclusivamente, 
sull’incontro con i cittadini per appuntamento. Ciò permette di rendere più 
specifiche ed individualizzate le risposte e quindi il processo meno caotico e 
ansiogeno, evitando al contempo ricadute negative sul clima interno. 
 

“Secondo me questo si riflette su tutte le relazioni che ci sono fra colleghi e superiori o di pari livello. 
Si creano attriti, malintesi e malumore generale, che ricordo che anni fa non c’erano o comunque in 
maniera più contenuta. Questo malumore ha preso piede e ha rovinato tutta l’atmosfera e 
l’ambiente in generale. Noi non abbiamo neanche il tempo di andare in bagno perché l’utente si 
lamenta, è veramente dura” [BZ8-5]. 
 
“Una pratica di un extra comunitario ti porta via anche 45 minuti, quella di un italiano 5 minuti e chi 
è in fila non capisce perché uno è lì da più di mezzora” [BZ8-10]. 

 
Tali testimonianze palesano situazioni che mettono in sofferenza le relazioni 
evidenziando più in generale sia l’impegno profuso per offrire al meglio il servizio al 
cittadino, sia l’attenzione nel soddisfare i bisogni dei cittadini. 
È poi interessante porre l’accento su come alcuni dipendenti siano anche in grado di 
suggerire soluzioni e di indicare orientamenti organizzativi, attraverso comparazioni 
con altri servizi offerti dallo stesso Comune. 
 

“Lo stato civile ha tanti uffici, la gente entra una alla volta, esce e gli altri non hanno sentito niente. 
Così dovrebbe essere strutturato anche l’ufficio anagrafe” [BZ8-10]. 

 
In questo caso i dipendenti rendono evidente la differenza tra la qualità del lavoro e 
del servizio offerto dall’anagrafe e dagli uffici di stato civile e ne sanno indicare 
esattamente l’origine: la personalizzazione del servizio. Nel dialogo i dipendenti 
hanno dimostrato di conoscere almeno in parte i vincoli e le complessità in gioco, 
ma al contempo sentono, avendo fatto presente tali difficoltà più volte, che le 
problematiche che si trovano ad affrontare non sono attualmente prioritarie 
nell'agenda del Comune. 
 
A fronte di queste complessità i partecipanti al focus che avevano funzioni di 
servizio interno - come l’ufficio personale e l’ufficio stipendi - hanno dichiarato che 
le loro condizioni di lavoro sono nettamente migliori e che la loro situazione non è 
paragonabile a quella dell’ufficio anagrafe. Il clima in questo caso è molto positivo e 
viene messo in tensione solo da situazioni lavorative occasionalmente intense (ad 
esempio  l'aggiornamento dei software, i concorsi banditi, ecc.). 
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La vita negli uffici  
 
In seguito alle questioni emerse intorno alla qualità delle relazioni organizzative, il 
resto della discussione è stato polarizzato in modo analogo anche per quanto 
riguarda l'adeguatezza degli spazi. I dipendenti dell’anagrafe sono quelli che hanno 
maggiori richieste di adeguamento delle postazioni di lavoro. Denunciano infatti un 
notevole affaticamento derivato da  problematiche nell’operatività e un mancato 
rispetto dei principi della privacy nei confronti dei cittadini. 
 

“Secondo me la cosa più fastidiosa è il rumore continuo e poi gli sportelli sono uno attaccato 
all’altro, si devono fare domande personali e questo non va bene perché chiunque sente le domande 
che fai.  Non riesci a lavorare bene in questa situazione” [BZ8-11] 

 
Quindi un elemento che, come visto anche in precedenza, meriterebbe un 
concezione innovativa e una revisione delle modalità in cui erano storicamente 
strutturati gli sportelli dell’anagrafe è anche l'ambiente fisico che li ospita. Nel 
tempo la variabilità e complessità delle domande, come abbiamo visto, sono infatti 
profondamente mutate. Non emergono invece rilievi particolari per quanto riguarda 
l’attrezzatura informatica. 
 

“L’attrezzatura informatica è buona, anche perché per il nostro lavoro basta quello che c’è. Certo ci 
sarebbero molte cose da migliorare, soprattutto nella parte gestionale” [BZ8-1].  

 
Le opinioni raccolte concordano nel dire che la strumentazione tecnologica a 
disposizione potrebbe essere migliorabile, ma in generale risponde agli obiettivi che 
gli operatori debbono quotidianamente raggiungere. 
 
Una parte della discussione del focus è stata dedicata alla dimensione delle relazioni 
di genere. È stato possibile osservare una buona consapevolezza rispetto alla 
presenza di vari programmi di flessibilità degli orari, solitamente maggiormente 
usufruiti da personale femminile. Alla domanda su possibili ulteriori interventi, i 
dipendenti dell’ufficio personale hanno risposto che “già fanno” circa quattrocento 
programmi di orario flessibile differenziati (significa in buona sostanza che un 
dipendente su due può usufruirne), e non trovano “logico” che ce ne siano di più. E’ 
curioso osservare che, in un contesto dove la flessibilità d’orario risulta di facile 
applicazione per l’organizzazione, questa non sia considerata un buon argomento di 
miglioramento del benessere organizzativo e vengano avanzate critiche sulla 
numerosità delle richieste.  
 
 
La visione nel medio periodo 
 
Dal confronto tra i dipendenti dell'anagrafe per quanta riguarda la previsione di 
possibili trasformazioni del proprio lavoro e/o le prospettive di carriera, è emerso il 
desiderio di poter porre termine alla frustrazione quotidiana che ritengono di subire 
sul luogo di lavoro. Da un lato affermano di sentirsi soddisfatti nei confronti della 
tecnicalità della propria professione, dall’altro però vorrebbero poter usufruire di 
rotazioni e di periodi di pausa per prendere le distanze dal loro spazio di lavoro. 
Diversi dipendenti hanno peraltro posto questa richiesta in forma di trasferimento, 
ma le possibilità di flessibilità funzionale per trasferimento/sostituzione interna sono 
abitualmente - secondo la loro esperienza – scoraggiate o ignorate, se non 
addirittura osteggiate dai direttori e dall’ufficio personale.  
 

“Io vorrei provare a cambiare, anche se mi piace il lavoro” [BZ8-7].  
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“La mia domanda è stata direttamente cestinata, si è persa” [BZ8-8].  
 
L’esperienza in questi casi insegna che se la frustrazione supera una certa soglia 
produce un calo della produttività e dell’impegno e un aumento della conflittualità, 
processi che i dipendenti sostengono essere già parzialmente in atto. Occorre 
peraltro tenere in considerazione che l’ultimo esito di tale malessere organizzativo 
può essere rappresentato da qualche forma di malattia professionale. 
In sintesi, diverse persone sembrano volersi allontanare dall'ufficio anagrafe, con 
l’eccezione di quelle che compensano la pressione lavorativa con un orario di lavoro 
favorevole, che di fatto per molti è molto simile ad un part time mattutino.  
 
 
Valutazione delle ricerche Klima 
 
L’opinione espressa sulle ricerche Klima dai partecipanti al focus group è 
tendenzialmente positiva (è bene ricordare che l’ufficio personale è incaricato di 
sovrintendere alla realizzazione delle stesse), anche se traspare che al di fuori di  
tale ufficio la percezione risulta essere più modulata. L’insoddisfazione è 
concentrata tra quei dipendenti che riscontrano maggiori problemi sul luogo di 
lavoro e che vorrebbero che il clima non fosse solo un “tema”, ma un obiettivo 
concreto su cui lavorare. Il commento relativo alle ragioni che hanno portato alcuni 
colleghi a non partecipare ai focus group, testimonia proprio questo: la mancata 
fiducia che queste azioni possano servire davvero a sostenere i processi di 
cambiamento ritenuti “necessari” per il Comune. 
 
 
Questioni urgenti da affrontare 
 
Per come si è svolta la discussione le priorità emerse da questo focus sono 
indirizzate a due principali obiettivi: 
 

1. una diversa logistica per il servizio anagrafe; 
2. una gestione diversificata dei dispositivi di trasferimento/rotazione per gli 

operatori con i maggiori carichi di lavoro. 
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Ripartizione 2: Programmazione, Controllo e Sistema 
informativo 
 
 

Nella ripartizione 2, su 64 dipendenti ne sono stati intervistati 43, raggiungendo 
quindi un tasso di risposta pari al 67,2%.  

La ripartizione 2 ha ottenuto valutazioni significativamente più positive rispetto 
alla media del Comune di Bolzano in alcune dimensioni come le relazioni orizzontali, 
cioè tra “pari”, l’interesse per la formazione e l’ambiente in cui si svolge la propria 
mansione ovvero spazio disponibile, illuminazione, sicurezza, comodità, pulizia, 
silenzio, ecc. Risulta inoltre positivo il risultato per quanto riguarda l’assenza di 
stress lavoro-correlato, ovvero andare a lavorare senza avvertirne il peso, essere 
soddisfatti per le relazioni personali costruite sul posto di lavoro e riconoscere di 
non subire alcun tipo di pressione psicologica. 
 

 
Figura 21 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
2 e nell’intero campione 
 

Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 
 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
I focus group sono stati aperti con la richiesta di definire quale fosse la percezione 
dell’organizzazione comunale da parte della cittadinanza. Ne è emerso un quadro 
un po' stereotipato del dipendente pubblico, che anche nelle relazioni più personali 
non si riesce a scalfire. Nelle affermazioni è infatti ricorrente la convinzione che 
l’utenza cittadina abbia difficoltà di percepire la complessità e la rilevanza delle 
funzioni svolte dal personale del Comune. Allo stesso tempo appare abbastanza 
evidente che - tra i dipendenti pubblici - quelli comunali abbiano un’immagine di 
scarsa intraprendenza sia in termini di innovazione che in termini di qualità del 
lavoro svolto. Si può pensare che questo dipenda soprattutto dall’oggetto del lavoro 
e dal senso ad esso attribuito. Se il lavoro è percepito dall’esterno come “sempre 
uguale”, come può apparire ad esempio il rilascio di documenti, è probabile che i 
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soggetti non si interroghino adeguatamente sulla specificità delle funzioni di una 
organizzazione che conta comunque circa mille dipendenti.  
Anche nel caso dei partecipanti al focus group della seconda ripartizione, il quadro 
negativo della percezione esterna dell'“impiegato comunale” viene confermato. 
 

“La sensazione mia è di una immagine negativa. Forse non si rendono conto di tutti i servizi che 
vengono erogati e della complessità di questi servizi. Se poi spieghiamo bene, cambiano un po’ 
l’opinione. Gira questa immagine che in Provincia sono più belli, bravi, buoni, noi siamo piccoli, 
brutti e cattivi. Verso l’esterno c’è molto lavoro da fare soprattutto sulla comunicazione per 
cambiare questa immagine negativa che abbiamo” [BZ9-3] . 
 
“La cittadinanza, vede noi come in un calderone, ci vedono come privilegiati. Nel privato è diverso, 
almeno per la mia piccola esperienza, ma la cittadinanza ci vede proprio in un certo modo, ormai è 
uno stereotipo e difficilmente cambia opinione. Dall’esterno non capiscono il lavoro che c’è dietro, 
dalle procedure agli adempimenti, che è normale che il cittadino non sappia, ma se glielo spieghi lo 
capiscono” [BZ-5].  

 
Tale percezione è avvalorata dal fatto che quando il lavoro svolto viene illustrato, 
anche la rappresentazione esterna può cambiare e il lavoro in Comune può essere 
compreso, permettendo così di abbandonare gli stereotipi che lo permeano.  
Nel passare ai temi organizzativi, fin dall’inizio la discussione con i partecipanti a 
questo focus group ha concentrato l'attenzione sul tema dei rapporti con i superiori. 
Poiché la seconda ripartizione affronta progetti e funzioni che hanno a che fare con 
tutta la struttura (ad esempio il personale che si occupa di sistema informativo) è 
più sentito il bisogno di una effettiva integrazione con le altre ripartizioni e - più in 
generale - di un coordinamento. Per tale ragione molte affermazioni erano volte a 
descrivere le difficoltà che questi uffici incontrano quando cercano di portare avanti 
progetti che richiedono necessariamente la collaborazione di altri colleghi, in primis 
degli altri direttori. Ciò influisce anche sulle retoriche classiche dell’innovazione e 
della trasformazione organizzativa. Da un lato esse vengono continuamente 
utilizzate all’avvio di nuovi progetti, dall’altro - pur rientrando negli obiettivi affidati 
per le valutazioni annuali - difficilmente riescono a mantenere il loro potenziale 
strategico nella prassi quotidiana. 
 

“C’è uno scollamento tra dirigenza e personale. Anzi, gli obiettivi vengono più visti come dei pezzi di 
carta che servono per la fine dell’anno. Si propongono delle cose, anche produttive, e poi rimangono 
lì, e questo a me scoccia e allora mi metto a fare le cose di tutti i giorni” [BZ9-2]. 

 
Il dialogo emerso tra i partecipanti al focus rende più forte la sensazione che le 
iniziative trasversali non siano deficitarie dal punto di vista tecnico, ma dal punto di 
vista “politico”, cioè non sembrano essere prese in carico da nessuno in particolare 
e pertanto rimangono in balìa delle complessità organizzative.  
 

“Secondo me a livello gerarchico, nel Comune di Bolzano, manca una persona che organizza i 
progetti in modo minuzioso e tecnico. Se c’è un grande progetto, e c’è necessità di attuarlo con più 
ripartizioni, manca questa regia che si prende l’onere di analizzare il progetto, di monitorarlo  perché 
vada a buon fine e allora si scarica tutto sui dipendenti” [BZ9-2].  
 
“Quando si tratta di progetti che coinvolgono più uffici, l’ideale per non far funzionare queste cose è 
fare una riunione e invitare i singoli soggetti interessati. A quel punto la cosa si ferma perché manca 
il coordinamento. Questo per esperienza personale. Siamo arrugginiti da questo punto di vista e poi 
succede che alle riunioni partecipano le persone sbagliate” [BZ9-3]. 
 
“Io a volte mi stupisco come stanno in piedi i progetti! È grazie alla bravura dei dipendenti di basso 
livello” [BZ9-9]. 

 
Il paradosso di queste affermazioni è rappresentato dalla sensazione di debolezza e 
di scollegamento dei progetti promossi all’interno della vita quotidiana delle 
ripartizioni. Anche in questi casi la frustrazione non è frutto di una scarsa qualità 
delle proposte o di eventuali limiti oggettivi (errori progettuali o altro), ma di limiti 
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organizzativi e - ancora una volta - della verticalità delle ripartizioni che hanno 
deboli flussi orizzontali. Le strutture burocratiche classiche da sempre soffrono di 
questo limite, poiché la loro costruzione è basata sulla differenza funzionale degli 
uffici e anzi i confini tra di essi devono essere presidiati con grande attenzione. 
Tuttavia gli studi organizzativi hanno dimostrato che questo è il primo passo verso 
l’inefficienza, soprattutto quando si affrontano questioni complesse e in qualche 
modo tra loro connesse.  
I Comuni, da diversi anni ormai, non hanno più come obiettivo prevalente la 
realizzazione dei singoli “prodotti degli uffici”, ma piuttosto sono entrati nella logica 
di essere considerati come delle agenzie di risposta ai bisogni della cittadinanza. 
Tali bisogni sono sempre più interrelati e complessi. I focus group condotti 
restituiscono precisamente questa sensazione, sia nella relazione interna tra le 
ripartizioni che faticano a scambiarsi informazioni tra di loro, come emerso nella 
seconda ripartizione, sia nella relazione con l’esterno, come nel caso degli uffici 
anagrafici incontrati nella prima ripartizione. 
 
 
La vita negli uffici 
 
Uno strumento organizzativo evocato in questo come in molti altri focus group, 
riguarda i processi di valutazione. Complessivamente sono strumenti poco 
apprezzati in quanto si considera non siano realmente in grado di qualificare il 
lavoro dei dipendenti. Da qui una sorta di disincanto e di rassegnazione da parte dei 
dipendenti sia per la tecnicalità con cui vengono posti in essere, sia per l’inevitabile 
natura asimmetrica che essi rimarcano all’interno degli uffici. 
 

“Sa quanti obiettivi abbiamo ogni anno? Io mi aspetto che ci sia programmazione!” [BZ9-1] 
 
“Tutti abbiamo obiettivi, e allora com’è possibile che tutti i dirigenti hanno il massimo dei voti e il 
massimo dei premi?  Fanno sempre il massimo!” [BZ9-5] 

 
Dalle affermazioni raccolte durante la discussione collettiva si intuisce che in questa 
ripartizione, analogamente a quanto avviene in molte delle altre, gli strumenti della 
valutazione sembrano scollegati dal lavoro concreto degli operatori. Naturalmente il 
sistema valutativo non è privo di sostenitori, soprattutto nel caso in cui i dipendenti 
abbiano in carico alcune funzioni aggiuntive che richiedono impegno e investimenti 
particolari. Le difficoltà maggiori provengono da un lato dal fatto che spesso gli 
obiettivi annuali affidati riguardano l’attività ordinaria, dall’altro dalla discrezionalità 
dei dirigenti nel destinare/affidare la quota variabile del premio di produzione. Non 
si interviene, dunque, attraverso dinamiche virtuose e circolari, che ad esempio 
prevedano una quota del lavoro dei dirigenti stessi in relazione alla valutazione dei 
propri dipendenti. Ciò comporta un effetto di scoraggiamento del personale in 
rapporto ai sistemi premianti. 
 

“Per me, per come è organizzata la cosa, sarebbe meglio che ci dessero una sorta di 
quattordicesima. Io non dovrei parlare, perché essendo stato all’ufficio personale, so come vanno le 
cose, ma queste valutazioni spesso sono fatte copiando da un anno all’altro. il grosso problema è 
per come fanno le valutazioni, se uno sta antipatico, ha una valutazione bassa” [BZ9-8]. 

 
Naturalmente sono riflessioni che andrebbero circostanziate da caso a caso, ma 
quanto emerge dalle discussioni avvenute nei focus group conferma che lo 
schiacciamento degli strumenti di valutazione sulla retorica degli obiettivi e delle 
competenze non necessariamente qualifica l’impegno professionale. Infatti, chi per 
ragioni di ruolo organizzativo non può avere obiettivi “straordinari” rimane fuori 
dalla rilevanza di questi strumenti. Inoltre, anche la dimensione caratteriale sembra 
avere un peso. La simpatia o l’antipatia che può sorgere con il proprio 
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direttore/dirigente può influire in maniera rilevante sulla qualità delle valutazioni 
ottenute. 
Queste dinamiche, a fronte della sostanziale fissità delle possibilità di carriera che 
una organizzazione tendenzialmente stabile nel tempo può offrire, come nel caso 
delle organizzazioni comunali, producono un effetto di scoraggiamento complessivo. 
 

“La retribuzione che abbiamo noi, schiaccia molto, non ci sono dei livelli intermedi per i quali uno fa 
carriera. La mobilità verticale non c’è, ma a mio avviso uno rimane dentro una casella e da lì non si 
schioda, questo vale per tutti. Gli stipendi sono congelati, sarebbe comunque un azzardo dire che 
siamo scontenti quando c’è gente che perde il lavoro” [BZ9-7]. 
 
“Però che gli stipendi siano congelati, non è una cosa bella” [BZ9-6].   

 
I dipendenti comunali intervistati, come mostrano questi stralci di conversazione, 
sanno perfettamente contestualizzare la loro situazione nel più ampio quadro di 
crisi in cui il contesto italiano è inserito. Anche a livello organizzativo, negli ultimi 
vent’anni il Comune di Bolzano ha ridotto il numero dei dipendenti impiegati, 
seppure anche in funzione della creazione di agenzie partecipate. Tuttavia la 
struttura interna si percepisce come stabile nel medio periodo e con limitate 
prospettive di cambiamento, sia nel contenuto dei lavori svolti, sia nella posizione 
professionale cui ogni dipendente può aspirare. In questa direzione anche il 
sindacato sembra essere in ritardo.  
 

“Quale sia il ruolo del sindacato qua da noi, non l’ho capito! Ci sono delle cose che si potrebbero 
sollevare, ma che non si sollevano per non pestarci i piedi, questa è una mia sensazione. Ogni tanto 
c’è qualche assemblea, ma io non ho mai partecipato. Io sono iscritto ai sindacati, e pago 15 euro al 
mese (180 all’anno) e mi sembrano soldi buttati” [BZ9-5]. 
 
“Anche per me i sindacati non esistono” [BZ9-2]. 

 
Le organizzazioni sindacali vengono dunque descritte come non in grado di 
supportare processi di cambiamento o anche solo di essere delle interlocutrici con 
cui dialogare sulle difficoltà organizzative interne. 
 
 
La visione nel medio periodo 
 
Uno degli strumenti percepiti come utili ai fini di una rivitalizzazione di competenze 
e/o funzioni svolte dagli uffici è rappresentato dalla formazione interna. Questo 
strumento sembra in genere poco usato all’interno di questa ripartizione e sembra 
difficile per i dipendenti percepire un disegno complessivo o un più ampio piano 
formativo. L'aggiornamento sembra piuttosto lasciato all’iniziativa individuale e 
sporadica.  
 

“Zero! Manca la formazione e se non c’è, non si può migliorare. Il Comune, secondo me, è limitato 
in questo e io, se penso a quello che fa la Provincia, vedo un abisso” [BZ9-1] 
 
“Le risorse per la formazione ci sono, ma vengono sottoutilizzate” [BZ9-3].  

 
Questo limitato ricorso agli strumenti di formazione è accompagnato da un diffuso 
bisogno di innovazione complessiva, che non viene tuttavia perseguito e 
alimentato. 
 

“Con le nuove tecnologie ci potrebbe essere un grosso vantaggio, il problema è che noi siamo 
ingabbiati. Gli strumenti informatici potrebbero darci tantissime possibilità, che non possiamo 
sfruttare perché i dirigenti non li capiscono. Noi siamo legatissimi ai timbri, carte ecc. ma siccome i 
dirigenti non sanno il lavoro che facciamo, non capiscono l’esigenza di promuovere le nuove 
tecnologie. Sarebbe bello pensare ad una nuova modalità di lavoro da qui a 5 o 10 anni, ma le 
speranze sono poche” [BZ9-1]. 
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“Più si va avanti, più i dipendenti pubblici diventano vecchi e quindi abbiamo sempre più bisogno di 
rinnovarci” [BZ9-3].  

 
“Noi abbiamo visto nella statistica generale del personale che  l’80% dei dipendenti va dai 41 anni in 
su,  il 50% dai 40 ai 50 ed il 33% tra i 50 e 60, ci saranno delle riflessioni da fare nel senso 
dell’invecchiamento attivo. Sicuramente contiamo su una base di conoscenza, ma non possiamo 
permetterci di rimanere fermi, perché la società richiede grande evoluzione” [BZ9-9]. 

 
Da questi frammenti di focus group traspare la complessità delle dinamiche in 
gioco. I dipendenti sanno individuare le sfide in campo e utilizzano una chiave di 
lettura orientata all’innovazione. 
 

“Poi quando vedi che le tue proposte non vengono accettate, ti passa la voglia di proporle (tra l’altro 
noi stessi siamo cittadini e quindi andrebbe anche a vantaggio nostro). Quando io come cittadino, 
rivolgo all’amministrazione certe istanze, vengo visto come un rompiscatole perché sono un 
cittadino interno, figuriamoci se la richiesta viene fatta da un cittadino esterno!” [BZ9-7] 
 
“Non ci danno stimoli, non hanno voglia di rinnovamento. Manca l’input dall’alto” [BZ9-3]. 

 
L'esigenza di rinnovamento viene dunque contrapposta alla fissità e all’immobilismo 
che – nelle descrizioni dei partecipanti al focus – sembra pervadere alcuni ambiti 
del Comune. 
 
 
Valutazione delle ricerche Klima 
 
La rappresentazione delle ricerche Klima nel focus group condotto con la seconda 
ripartizione ottengono lo stesso consenso che abbiamo già visto in precedenza per 
la prima e che vedremo più avanti in altre ripartizioni. C’è comunque una 
sostanziale diffidenza anche se si riconoscono alcune innovazioni introdotte a 
seguito della loro realizzazione. La sensazione, tuttavia, è che le innovazioni 
introdotte dalle ricerche riguardino aspetti marginali della vita organizzativa, 
mentre la discussione si è più spesso concentrata sui limiti organizzativi più 
strettamente collegati alle pratiche lavorative quotidiane. 
 

“Secondo me, in questi anni, è migliorato di poco. Sulla seconda indagine Klima, l’analisi è arrivata 
dopo un anno ed è finita in un cassetto” [BZ9-1].   
 
“Noi non sappiamo in che modo vengono poi divulgati i dati di questa indagine” [BZ9-4]. 
 
“Secondo noi sono ricerche inutili” [BZ9-6].   
 
“Secondo me c’è disinteresse e  paura ad essere individuati” [BZ9-9]. 
 
“Noi vorremmo vedere che certi obiettivi poi si concretizzassero” [BZ9-7]. 

 
Tuttavia, se si considerano alcune iniziative - quali la gestione più attenta dei nuovi 
immessi in ruolo (tutoraggio) o la flessibilità degli orari e più in generale le politiche 
di conciliazione - i dipendenti valutano positivamente l'esito delle indagini Klima.  
 

“Io devo dire che da questo punto di vista il Comune ha lavorato molto bene, anche  per le tipologie 
di orario e la flessibilità” [BZ9-5]. 
 
“Noi siamo molto tutelati sotto questo punto di vista. Se qualcuno si assenta per maternità, ad 
esempio, viene sostituito con un tempo determinato. È un diritto nel pubblico” [BZ9-3]. 

 
In generale, sopratutto sugli aspetti relativi alla gestione dei tempi e della 
maternità, la valutazione risulta essere nettamente positiva. 
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Questioni urgenti da affrontare 
 
Al termine dell’incontro, come di consueto, è stato chiesto di costruire una lista 
degli elementi prioritari da inserire nell’agenda del Comune per migliorare la qualità 
organizzativa della ripartizione. 
Da questa discussione sono emerse in particolare i temi: 
 

1. della mobilità interna  
2. della valorizzazione delle potenzialità dei singoli dipendenti.  
 

Gli stralci seguenti ben sintetizzano le proposte dei soggetti:  
 

“Io incentiverei la mobilità interna, prenderei in seria considerazione la cosa, perché c’è bisogno di 
cambiare per rinnovarsi. Io lo vedrei positivo anche per il servizio, non solo per il dipendente” [BZ9-
1].  
 
“Sulla mobilità, l’amministrazione potrebbe avere più fantasia. Hanno paura di sconvolgere certi 
equilibri, ed è per questo che non vengono fatti cambiamenti. Magari hai i requisiti per poterti 
muovere, ma capisci che non è possibile perché sconvolgeresti le cose” [BZ9-2].   
 
“A me verrebbe di aggiungere: valorizzare le competenze di ognuno di noi, non è impossibile perché 
è successo ad una nostra collega che per merito, ha ottenuto un cambiamento in meglio” [BZ9-7].  
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Ripartizione 3: Amministrazione delle Risorse 
Finanziarie 
 
 

Nella ripartizione 3, su 97 dipendenti ne sono stati intervistati 78, raggiungendo 
quindi un tasso di risposta pari all’80,4%.  

La ripartizione 3 ha ottenuto valutazioni significativamente più positive rispetto 
alla media del Comune di Bolzano in una dimensione, quella del coordinamento, 
ovvero la chiarezza e le modalità di diffusione delle informazioni e delle procedure, 
l’adeguatezza del carico di lavoro e dei compiti assegnati ad ogni singolo 
dipendente. Risultano, invece, con valutazioni inferiori alla media l’assenza di stress 
lavoro-correlato e la propensione alla stabilità lavorativa. Sembra quindi che in 
questa ripartizione operi una frazione di dipendenti più insoddisfatti rispetto alla 
media osservata complessivamente all’interno dell’amministrazione comunale. 
 
 
Figura 22 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
3 e nell’intero campione 
 

 
Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 
 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
I dipendenti dell’Amministrazione delle risorse finanziarie hanno più di altri 
mostrato perplessità riguardo all’iniziativa Klima, alla metodologia utilizzata e alla 
sua utilità. Per queste ragioni, al fine di potersi esprimere più liberamente, hanno 
chiesto che non si procedesse alla registrazione digitale dell’incontro. 
Ciò ha reso il confronto un po’ meno ordinato, dovendo i moderatori prendere 
appunti su quanto emergeva contestualmente al fluire della discussione, ma non ha 
in alcun modo compromesso la restituzione delle istanze sollevate.  
Il tema centrale, che ha monopolizzato la discussione, è stato quello 
dell’investimento sulle persone come risorse e del potenziamento delle loro 
capacità. Questo ha portato a concentrarsi più significativamente sulle relazioni 
organizzative tra dipendenti, tra dipendenti e superiori e tra le ripartizioni. Inoltre, 
in diversi passaggi si è respirata la frustrazione per essere un “ufficio incompreso”, 
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che deve cioè continuamente sentirsi criticato dai colleghi, perché apparirebbe 
“insensibile” alle richieste o perché imporrebbe delle procedure per la 
rendicontazione e i pagamenti. 
Un primo elemento che ha caratterizzato l’apertura dell’incontro riguarda la fluidità 
dei percorsi. In molti racconti, che avevano lo scopo di fornire un breve account 
della propria storia lavorativa, è emerso che spesso l’organizzazione quando 
“posiziona” un dipendente smette di considerarlo una cellula “viva”, ma piuttosto un 
funzionario collocato in un ruolo preciso, dal quale è desiderabile non si muova più. 
La sensazione descritta fa pensare ad un’organizzazione che si dimentica dei suoi 
operatori. Allo stesso tempo può accadere che le persone, sulla base dei titoli di 
studio, vengano posizionate in ruoli per i quali tuttavia non possiedono le 
competenze adatte. Ciò vale anche per i dirigenti, i quali talvolta sembrano 
occupare posti chiave pur non avendo poca chiarezza relativamente alle funzioni 
organizzative cui devono sovrintendere. In generale tutta la struttura viene 
descritta come ancora “tremendamente” ancorata alla carta. E anche quando si 
introducono semplificazioni si tende a mantenere comunque il cartaceo perché “non 
si sa mai”, con l'effetto perverso di appesantire sia il lavoro d’ufficio che le relazioni 
tra gli uffici.  
Questo “stile” sembra trovare molte “adesioni” tra i dipendenti meno giovani. I 
partecipanti hanno più volte ricordato come dalle statistiche si evinca che tra i 
dipendenti comunali ci siano solo tre persone sotto i 30 anni su circa mille 
dipendenti. Sono soprattutto le pratiche lavorative degli operatori di lungo corso ad 
essere descritte come dei modi di lavorare di “trent’anni fa”. Ad esempio, il sistema 
di pagamenti con cui la ragioneria ha a che fare quotidianamente e che la mette in 
contatto con tutte le altre ripartizioni fa ricorso a software diversi. Queste differenze 
obbligano, per poter “connettere” le diverse fonti informative, ad utilizzare fogli 
excel che poi a loro volta sono corroborati da copie cartacee. In questo modo il 
lavoro viene vissuto come molto complesso e poco efficiente.  
A tal proposito è stato raccontato un aneddoto che può rappresentare una buona 
metafora di questo modo “scomposto” di operare. Tempo fa per i consigli comunali 
si redigevano dei verbali a mano nella modalità tradizionale. Poi, per velocizzare il 
lavoro, sono state assunte due stenografe, formate e dotate di due macchine 
stenografiche che tuttavia non sono mai state usate. In seguito il servizio è stato 
appaltato e le persone assunte smistate in altri ruoli.  
Questo tipo di storia organizzativa conferma un dato noto per le organizzazioni 
pubbliche e cioè che lo spezzettamento delle funzioni e il concorso di molti soggetti 
ai processi decisionali, soprattutto quando si opera in contesti politici, rende 
inefficiente la struttura e le decisioni portano raramente ai risultati sperati. 
Un altro aspetto portato nella discussione da diversi componenti del focus group 
concerne il sistema premiante. Come abbiamo visto anche in altre ripartizioni, le 
affermazioni critiche sulla gestione dei premi sono frequenti. Anche questo gruppo 
ha ribadito che: 
 

“…crea solo malessere tra noi dipendenti perché è gestito male e il capo del personale non 
interviene con decisone per migliorarlo [U87]”. 
 
“Il sistema premiante è deciso solo dai capi. Se ti è stato dato l’incentivo l’anno scorso, si va a 
rotazione con l’aggiunta di decisioni non razionali. A fronte di scartoffie, voti e procedure varie, alla 
fine in busta paga puoi trovarti con 12€ in più, se ti va bene anche 50€ ma nel frattempo hai 
rovinato il clima dell’ufficio! [Nota 1] 
 
“Inoltre ci sono differenze anche pesanti tra ripartizione e ripartizione. In alcune i dati vengono 
pubblicati in altre no. Inoltre più si è vicini al direttore generale, più è probabile ottenere l’incentivo. 
Ci sono inoltre meccanismi per cui gli incentivi producono degli scatti e poi, se c’è il consenso del 
proprio dirigente, si può rendere permanenti questi incentivi. Un altro problema è ad esempio le 
indennità date ai geometri per i loro disegni, mi sembra ingiusto e perché noi non dovremmo 
averle? Perché facciamo i conti?” [Nota 2].  

 



 49 

Al di là della macchinosità propria dell'organizzazione comunale espressa da questi 
frammenti di dialogo, quello che emerge è che il sistema permette di essere 
interpretato in maniera eccessivamente discrezionale e consente ai superiori di 
orientarlo secondo preferenze che non sembrano portare efficienza, quanto 
piuttosto fidelizzare i propri collaboratori. 
Inoltre i dipendenti della terza ripartizione si auto-rappresentano – e rappresentano 
di conseguenza la ragioneria – come un posto poco appetibile in quanto poco 
visibile e caratterizzato da un lavoro di routine. L’assenza di meccanismi fluidi per 
rotazioni e trasferimenti sembra peraltro rendere queste posizioni immobili e, nel 
lungo periodo, frustranti per gli operatori che vorrebbero mettersi alla prova con 
altre competenze. 
La sensazione emersa dalla conversazione collettiva è che ciascuno debba fare 
all’interno la propria battaglia per ottenere i propri diritti, con un conseguente 
aumento dei problemi relazionali interni. 
Molte critiche sono inoltre state mosse alle logiche contrattuali applicate ai direttori.  
 

“In un epoca di spending review succede che le assunzioni con contratto privatistico per i dirigenti in 
realtà invece di essere temporanee sono permanenti e se le indennità sono percepite per 8 anni di 
fila diventano parte integrante dello stipendio. Così il risultato è che le persone messe nei luoghi di 
responsabilità non sono incentivate a rischiare ed innovare, ma a stare ferme, anche per i rischi che 
corrono con le riforme della pubblica amministrazione degli anni ’90. Quindi non si cambia mai nulla” 
[Nota 3]. 

 
Questo passaggio sottolinea l’acredine diffusa e l’impressione che i dipendenti 
avvertono di subire un ineguale trattamento. Da un lato le relazioni sono descritte 
come porta d'accesso alla maturazione di meriti e trattamenti economici di favore, 
indipendentemente dalle capacità; dall’altro i dipendenti si sentono lasciati nella 
loro “fissità” abbandonati e condannati all’immobilità, sia per quanto concerne la 
professionalità che il trattamento economico. In particolare la frustrazione cresce 
quando i dipendenti vengono a conoscenza del fatto che le nuove assunzioni - 
anche nei ruoli di responsabilità - non vengono offerte agli operatori interni, così 
perdono anche quelle poche opportunità che talvolta vengono a crearsi. 
Nella discussione è stato dedicato uno spazio particolare alle relazioni con l’ufficio 
personale. 
 

“Quando vai all’ufficio personale, trovi un muro. Io credo che se ora sono in 25 è perché il lavoro c’è 
per tutti, ma quello che è importante è la percezione che hai quando vai all’ufficio personale. 
Sembra che siano contro. Loro hanno delle regole e il fatto che tu vai a chiedere qualcosa, li 
disturba perché devono regolamentare la tua richiesta. Se tu vai a chiedere il cambio di orario, ti 
dicono che non si può, poi vedi che loro, su 15 persone, hanno 14 orari diversi. Dicono che non si 
possono fare spostamenti e cambi di pianta organica e poi vedi puntualmente queste cose. L’ufficio 
personale è molto rigido con alcuni e meno con altri. Che credibilità puoi avere?” [Nota 4] 

 
Pur riconoscendo che la percezione dall’esterno fornita da altri uffici andrebbe 
sempre verificata, soprattutto per gli aspetti puntuali, si può tuttavia registrare che 
questa “sensazione” nei confronti dell’ufficio del personale sia molto diffusa.  
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La vita negli uffici  
 
Le strutture a disposizione della terza ripartizione vengono illustrate come 
adeguate. Tuttavia non mancano episodi che vanno nella direzione delle differenze 
che talvolta si creano tra uffici all’interno del Comune. 
 

“Io ho chiesto una sedia diversa perché ho problemi di schiena, ma non ci sentono. So, invece, che 
una persona che lavora nella segreteria del Sindaco, l’ha comprata come ufficio” [Nota 5].  

 
 
La visione nel medio periodo 
 
I partecipanti al focus non hanno fatto mistero di tutta una serie di aspetti 
problematici che li spinge a cercare  sistemazione  in altre ripartizioni, nell’ipotesi, a 
quanto pare improbabile, di ottenere un trasferimento. 
 

“Io, sì, vorrei andarmene e ci ho anche provato” [Nota 6]. 
 
“Io mi riservo di rivalutare questa opportunità. Tra quattro o cinque anni mi vedo ancora qua dentro 
questo ufficio, ma spero di ripartire su altre competenze facendo tesoro di quello che ho imparato. 
Sarebbe già una boccata d’ossigeno” [Nota 7]. 
 
“Io sono 25 anni che faccio lo stesso lavoro e sono un po’ stufa, anche se in questa ripartizione sto 
bene, ma quello che faccio non cambia, non migliora” [Nota 8]. 
 
“Chi è nei posti fighi ha più visibilità e possibilità di movimento. In ragioneria nessuno vuole venire a 
lavorare. Io avrei altre competenze che vorrei esplorare, su cui mettermi alla prova, ma nessuno mi 
mette in condizione di provare” [Nota 9]. 

 
Un altro aspetto particolarmente toccato anche all'interno di questo focus group 
riguarda la formazione.  
 

“Ci dovrebbero essere più aggiornamenti perché la formazione è zero. Dovrebbero fare in modo che 
la routine diventasse più stimolante, perché io ho imparato un lavoro e questa è ancora l’unica cosa 
che so. Se solo mi mandassero a vedere come lavorano da altre parti, potrei scoprire altri modi di 
lavorare” [Nota 10].  
 
“Io sono convinta che potrei ottenere lo stesso risultato in altro modo. Visto che non ci spostano mi 
sembra logico e utile che trovino un modo per farci gradire di più questo lavoro” [Nota 11]. 

 
Si colgono critiche relativamente alla scarsità di  proposte formative  e lamentele 
riguardo alle poche opportunità di accrescere l’interesse per il lavoro tramite 
l’introduzione di innovazioni. 
 
 
Valutazione delle ricerche Klima 
 
Le valutazioni espresse sulle ricerche Klima mostrano un quadro ancor più 
pessimistico di quello già emerso in altre ripartizioni.  
 

“Le ricerche Klima non servono a niente tranne che per aver portato i tutor e gli orari flessibili” 
[Nota 12].  
 
“Vorrei capire a cosa serve questa indagine Klima, perché i risultati che vengono fuori li sappiamo: 
insoddisfazione, eccetera. Non è che questa indagine è stata fatta per calmare gli animi? Io vorrei 
che tutto questo sforzo portasse a qualche miglioramento” [Nota 13]. 

 
Si rileva in generale una sfiducia complessiva, dal momento che le ricerche sono 
rappresentate come dei positivi momenti di analisi e di comprensione delle 
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complessità in gioco, vengono giudicate come poco efficaci per introdurre 
innovazioni utili. 
 
 
Questioni urgenti da affrontare 
 
Per quanto concerne la lista delle priorità da inserire nell'agenda del Comune, a 
partire da quanto affermato sin qui, i dipendenti del servizio amministrativo e 
contabile hanno affermato che essa dovrebbe contenere: in primis un’attenzione 
specifica al rapporto con i superiori; in secondo luogo una maggiore sensibilità alla 
comunicazione tra gli uffici e, infine, un incremento delle opportunità di la 
formazione specifica sulle materie contabili.  
 
I toni usati da questo particolare gruppo di operatori hanno assunto colori e tinte 
molto emotive, segno di frustrazioni vissute con costanza nell’ambito 
dell’organizzazione, di cui sarà opportuno tenere conto per migliorare il clima 
interno. Gli stralci seguenti riassumono le sfide organizzative individuate dai 
soggetti e le principali problematiche su cui il Comune dovrebbe intervenire. 
 

1. Rapporto con i superiori 
 

“Più correttezza da parte dei superiori. Il dirigente deve essere presente. Certi uffici non hanno mai 
visto il dirigente” [Nota 14]. 

 
2. La comunicazione tra uffici 

 
“Secondo me, la priorità è la comunicazione tra uffici, che manca, perché il nostro lavoro si incaglia 
spesso, e manca questa comunicazione. Dovremmo trovarci e fare il punto della situazione più 
spesso, per avere dei punti fermi. Per esempio, all’ufficio bilancio si creano i capitoli di spesa, gli 
altri fanno impegni di spesa e poi si scopre che i capitoli non vanno più bene… si fanno figure magre 
perché manca il coordinamento” [Nota 15]. 
 
“A me pesa il fatto che noi facciamo un lavoro di controllo, questa cosa del controllo non è vista 
bene dall’esterno, dai colleghi. Noi, prima di fare l’atto finale, dobbiamo per forza controllare tutto e 
questa cosa è vissuta male” [Nota 16]. 

 
3. Formazione specifica sulle materie contabili 

 
“Secondo me tutto questo succede perché la gente non sa a che cosa serve il nostro lavoro. Se la 
gente, i dirigenti e i colleghi di altre ripartizioni, sapessero cos’è il bilancio, come funziona, che è 
importante, sarebbe diverso. Per loro sono solo dei numeri” [Nota 17].  
 
“Bisognerebbe andare negli uffici e spiegare esattamente cosa serve a noi, per riuscire a fare un 
bilancio corretto. È ancora tutto cartaceo, e noi ci siamo proposti più volte di andare a spiegare ai 
colleghi, ma i dirigenti non lo capiscono” [Nota 18].  
 
“Ci sono delle nozioni che vengono dettate dalla legge, e i colleghi danno la colpa a noi per perché 
pensano che tutto dipenda dalla nostra pignoleria, ma questo succede perché sono ignoranti in 
merito” [Nota 19].  
 
“Secondo me, siccome il lavoro che facciamo è molto alienante, bisognerebbe che capissero che 
anche il personale della ragioneria, bisognerebbe “coccolarlo” perché altrimenti siamo tutti furibondi 
in questo palazzo e viene sminuito questo lavoro. Forse bisognerebbe  ampliare le mansioni e 
diversificarle, non lo so, e dare un qualcosa affinché questo lavoro, che è valido, venga apprezzato, 
altrimenti hai solo voglia di andare via. Questo è quello che vivo io, ho voglia di andare via” [Nota 
20]. 
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Ripartizione 4: Servizi alla Comunità Locale 
 
 

Nella ripartizione 4, su 200 dipendenti ne sono stati intervistati 94 raggiungendo 
quindi un tasso di risposta pari al 47%, tra i più bassi registrati nell’indagine (cfr. 
paragrafo sulla Metodologia). 

I rispondenti della ripartizione 4 hanno offerto risposte significativamente più 
positive rispetto alla media del Comune di Bolzano in alcune dimensioni: l’interesse 
per la formazione, il senso di realizzazione personale, ovvero sentirsi direttamente 
responsabile per il proprio lavoro, sentire che il proprio impegno viene apprezzato e 
che l’organizzazione è aperta all’innovazione e alle idee originali che provengono dai 
singoli dipendenti e la valutazione del proprio lavoro, ovvero la percezione, del tutto 
soggettiva, di essere valutati in modo equo e trasparente per il proprio lavoro, 
potendo quindi accedere alla mobilità di carriera e agli incentivi sulla base di criteri 
oggettivi.  
 
 
Figura 23 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
4 e nell’intero campione 
 

 
Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 
 
La qualità delle relazioni organizzative 

 
La particolarità di questa ripartizione è l’eterogeneità degli uffici e delle funzioni di 
cui si occupa. Questo incide sulla (dis)omogeneità delle testimonianze raccolte e 
sugli aspetti rilevati nelle discussioni avvenute durante il focus group. 
Il principale tema di discussione di questo incontro non sono stati né i limiti 
operativi evidenziati da altri gruppi, né i problemi di logistica, ma piuttosto le 
relazioni con “il centro” del Comune. Il centro viene inteso sia come centrale 
operativa, sia come relazione con i superiori diretti o con il management in generale 
della struttura comunale.  
 

“C’è da tenere in considerazione che il clima, i rapporti, le varie caste che si sono create, per la mia 
opinione è molto peggiorato [negli ultimi anni]. Io sono nata e rimasta in questa ripartizione. C’è 
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una frammentazione pazzesca a livello politico, operativo. C’è un personalismo incredibile, a partire 
dal singolo assessore. Io non ho rapporti con l’utenza ma mi viene da dire che le varie iniziative 
vengono più associate al singolo politico che allo staff, che sembra debba essere nascosto, al punto 
da non esistere più” [BZ1-5]. 

 
Nel corso della discussione sviluppatasi durante il focus è stato più volte ribadito 
che la “diversità” esperita quotidianamente dalle varie ripartizioni risulta avere 
effetti negativi sull’operatività e più in generale sul clima interno. La struttura non 
sembra infatti mettere in atto nessun dispositivo organizzativo per aumentare il 
livello di integrazione e coordinamento, sia internamente tra gli uffici delle singole 
ripartizioni, sia tra le ripartizioni stesse che anzi molto spesso vengono percepite 
come antagoniste e in “gara tra loro”. 

 
“I dirigenti sono incaricati dai politici. Per me i punti dolenti sono due: l’autoreferenzialità che c’è, 
anche tra noi colleghi, e il flusso di lavoro che si intoppa che è poi dipendente dall’autoreferenzialità” 
[BZ1-3]. 

 
Il risultato immediato di una tale situazione a “canna d’organo” è il limitato flusso 
circolare delle informazioni e una incidenza talvolta eccessiva delle specificità locali 
dei vari uffici. Più delicato è l’effetto che può generare nel rapporto con l’esterno. 
 

“Io vengo a sapere dalle Associazioni di cose che succedono in Comune, che io non le so: decisioni, 
cambio di orientamento, cambio di linee di indirizzo, iniziative importanti che potrebbero essere 
collegate. Non è la prima volta che vengo a saperlo dall’esterno. Noi parliamo tanto di sinergie, e poi 
stai facendo delle cose e vieni a sapere che c’è chi le fa uguali a te.  Questo non lo sai mai dalla 
struttura, ma da altri” [BZ1-8] 
 
“Se io devo dare una risposta al telefono  su determinate cose, mi capita di dire che non so niente 
nonostante la notizia sia già andata sul giornale, e questo è brutto” [BZ1-3].  

 
Apparentemente i limiti evidenziati sembrano imputabili ad una scarsa abitudine al 
far circolare le informazioni. Tuttavia, in base alle testimonianze dei dipendenti 
intervenuti al focus, si può affermare che la scarsa diffusione delle informazioni ha 
le sue radici nella strutturazione organizzativa e nella cultura di lavoro che si è via 
via instaurata all’interno del Comune. Le posizioni rilevate sono alquanto critiche nei 
confronti dei livelli dirigenziali ed è importante sottolineare come tali percezioni 
ricadano sulla qualità del lavoro e sulla catena del comando. Sembra infatti che 
quest’ultima sia connotata da spazi di incertezza crescenti a causa della distanza 
dalla dirigenza (e dal Centro) e chi è in contatto diretto con la cittadinanza vive in 
una condizione di frustrazione rilevante. I cambiamenti avvenuti nell’organizzazione 
comunale spesso possono apparire sulla stampa locale prima che il loro contenuto 
sia comunicato alla struttura interna. Ciò fa aumentare la distanza e la diffidenza 
tra operatori e responsabili. 
 

“Poi ti può capitare il Dirigente che dal punto di vista professionale non sa assolutamente niente di 
quello che stai facendo. Io mi aggiorno da sola, mi documento da sola. Quando non ne potevo più e 
lo dicevo, mi veniva risposto che a loro non è dato di sapere la materia, loro devono solo dirigere” 
[BZ1-7]. 
 
“Spesso siamo lasciati da soli con le problematiche da affrontare senza aver nessun punto di 
riferimento. Io ho fatto tanti anni nel privato e quello che manca nell’Ente locale è avere una figura, 
come c’è nel privato, da dire: lui è il mio capo, se ho qualche problema so dove posso andare. Se io 
ora ho difficoltà me le devo sbrigare da sola. Questo crea una insoddisfazione generale. […] Io sono 
una di quelle che è sempre andata a lavorare volentieri, ora mi sveglio con l’ansia di andare. Devo 
dire che abbiamo un team meraviglioso, andiamo d’accordo tra colleghi, altrimenti…” [BZ1-6] 
 
“Manca coinvolgimento, ora ogni ufficio lavora per conto proprio, non c’è comunicazione tra gli uffici, 
e rimanendo in un ambiente più macro, non c’è più scambio: più tieni separato il personale meno 
crei problemi. Il cambiamento è stato in peggio, in questi anni” [BZ1-2].  
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Naturalmente, ancora una volta va ribadito che lo strumento dei focus serve a far 
emergere i nodi, le problematicità. In particolare è bene considerare la relazione tra 
diffusione delle notizie da parte del management e degli uffici operativi. La scarsità 
e l'opacità delle informazioni portano i dipendenti a interrogarsi sui mutamenti 
avvenuti negli ultimi anni e a esprimere il bisogno di un coordinamento effettivo, in 
altre parole di avere dei superiori che “coprano” in termini di responsabilità quello 
che gli operatori sono chiamati a decidere nel quotidiano. 
 

“È un problema culturale perché penso che se anche i dirigenti facessero corsi su cosa e come 
devono cambiare, non lo farebbero. Devono cambiare la mentalità. Ci sono incontri settimanali dei 
dirigenti con la parte politica, arrivasse mai una notizia, non sai mai niente” [BZ1-1].  
 
“Io tante volte, percepisco il fatto che i nostri capi non sanno nemmeno quello che noi facciamo. Se 
tu sei il mio capo, devi essere 100 volte meglio di me, io devo avere una persona di riferimento per 
cui non sono io a dover risolvere un problema, ma se tu mi metti i paletti e non sai nemmeno quello 
che faccio, non mi va bene. Da me è nata questa situazione: se non dici niente va bene, mi devo 
arrangiare; se non ti va bene, intervieni e mi metti i paletti, anche senza capire di cosa sto parlando 
e quindi nasce questa totale insoddisfazione lavorativa. Io do la mia massima disponibilità, ma vedo 
che i nostri dirigenti non hanno capito quanto è valido il nostro team” [BZ1-5] 

 
Da questi ultimi frammenti di conversazione si percepisce in qual modo una limitata 
comunicazione, che pure può avere alcune ragioni o motivazioni, in realtà produca 
conseguenze negative sul clima di lavoro e sul livello di soddisfazione dei 
dipendenti. L'elemento interessante da notare è la forte motivazione dei dipendenti 
e il bisogno da loro avvertito di un accompagnamento e di un confronto schietto che 
permetta di superare i passaggi in cui serve una assunzione di responsabilità ma 
che consideri altresì il punto di vista degli operatori e li sostenga di fronte a scelte 
complesse. Si nota inoltre lo scollamento crescente percepito tra clima del team, 
definito sempre molto positivamente, e il rapporto con i dirigenti, che invece appare 
frammentato, ma soprattutto - in alcuni casi - avulso dalla specificità degli obiettivi 
di lavoro. Questo tipo di riflessioni è strettamente legato anche alle considerazioni 
sulle retribuzioni e sui differenziali che i dipendenti registrano tra i propri stipendi e 
le proprie responsabilità in confronto alle retribuzioni e alle responsabilità dei 
superiori.  
Il passaggio successivo che ha caratterizzato la discussione del focus group 
realizzato con la quarta ripartizione è invece legato ai sistemi di valutazione. La 
percezione dei dipendenti è che il sistema di valutazione sia legato a vari aspetti 
che rendono disomogenea la situazione tra ripartizioni e tra uffici. Tale sensazione 
comporta frustrazione sul lavoro a un livello tale per cui alcuni dipendenti 
espressamente vorrebbero abolire lo stesso sistema di valutazione. Il clima 
organizzativo è inoltre  intossicato dalle parentele e/o affinità “locali”, nel senso che 
in maniera ricorrente vengono manifestate perplessità legate alla presenza di 
“mariti, mogli, amanti, fratelli, sorelle” all’interno della struttura ai quali è riservato 
un trattamento di favore. 
Anche in questi casi, in cui si registrano delle incongruenze nella gestione del 
modello di valutazione, il sindacato non sembra né preparato né in grado di farsene 
carico, con effetti molto pesanti sulla percezione della sua funzione e sul suo ruolo 
all'interno della struttura. 
 

“I sindacati sono assolutamente incompetenti, mi sono sempre arrangiata, quando gli ho parlato mi 
sono cadute le braccia. A quel punto la mia situazione l’ho affrontata e risolta da sola. Così 
chiedendo il tempo pieno sono riuscita a farmi trasferire da dov’ero. So di persone che si sono 
rivolte ai sindacati e sono ancora part – time senza speranza” [BZ1-8].  

 
Come già visto in precedenza, ritorna il tema dell’ufficio personale, descritto come 
un soggetto che frena piuttosto che come un servizio che promuove situazioni di 
cambiamento. Naturalmente si deve considerare la compresenza di logiche diverse 
e di molti vincoli operativi, ma traspare una sfiducia complessiva che non deriva da 
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logiche normative uguali per tutti, ma dal potere negoziale  della particolare 
persona richiedente. 
 

“Ad esempio le regole non sono mai uguali per tutti, per entrare negli enti pubblici tu devi avere un 
titolo ed il patentino, e c’è gente che non ce l’ha in Comune” [BZ3-].   

 
 
La vita negli uffici  
 
La qualità della vita negli uffici di questa ripartizione sembra connotata dalla 
specifica localizzazione degli stessi. Ci sono uffici decentrati con spazi in 
abbondanza, al punto da avere “una stanza solo per il fax!”, e altri molto centrali 
ma molto stretti ed angusti. 
La strumentazione viene definita “vetusta”, sia “a livello di macchine che di 
sicurezza”. 
 

“Quando eravamo in Piazza Walter, avevamo uffici piccoli, stretti, eccetera. Da sei anni siamo di 
fronte al cimitero e abbiamo uffici enormi, e ci sono uffici liberi perché manca il personale. Un ufficio 
è solo per il fax, anche perché è una struttura nuova” [BZ1-2].  

 
Anche per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per le comunicazioni,  le 
innovazioni o l’accesso ai nuovi dispositivi che potrebbero semplificarle e renderle 
più rapide sono lasciati alla libera iniziativa. 
 

“Ad esempio, noi usiamo molto il fax, e sarebbe meglio usare mail o posta certificata che potrebbero 
essere più veloci, si risparmierebbe carta, ma non è incentivato, e questo dipende dalla persona” 
[BZ1-7] 

 
Allo stesso modo le poche attrezzature dotate di un potenziale di semplificazione - 
se correttamente utilizzate - non sembrano essere state oggetto di promozioni 
specifiche che ne incentivassero l’utilizzo.  
 

“In realtà noi abbiamo nei corridoi fotocopiatrici multifunzionali, quello che manca è 
l’informazione/formazione perché succede di tutto. Mi ricordo da un collega… lo strumento c’era, il 
tecnico che poteva spiegarne il funzionamento era nell’ufficio vicino al mio, e un anno dopo questo 
collega aveva scoperto che c’era anche lo scanner, quindi vuol dire che in 12 mesi non aveva mai 
usato la fotocopiatrice.  Manca la voglia di imparare”. [BZ1-4]. 
 
“C’è una grossa resistenza al cambiamento e all’innovazione, c’è poco da fare. Da luglio noi 
dobbiamo avere la posta certificata, siamo fuori norma. È una battaglia persa” [BZ1-7]. 

 
La carenza delle strutture è stata inoltre messa a fuoco non soltanto in riferimento 
agli ambienti degli uffici comunali, ma anche in occasione di discriminazioni subite 
da parte dei dipendenti.  
 

“Io ricordo che quando sono tornata dalla maternità e mi mancava la sedia, la scrivania ed il 
computer. Sono cose impensabili. Se devo lavorare devi darmi i mezzi. Io ho sempre fatto la 
maternità obbligatoria (9 mesi) poi con l’ultimo figlio sono stata via due anni. Non pretendo il 
computer, ma la sedia... andiamo da un estremo all’altro. Se metti tutto insieme ti viene da 
chiederti dove sei?” [BZ1-8]. 

 
Questo frammento sul rientro dalla maternità fa luce sulle ombre che ancora 
sembrano persistere nel mondo del lavoro, soprattutto nelle carriere delle donne. 
La presenza di discriminazioni di genere e il mancato riconoscimento di diritti 
fondamentali risulta tuttavia sorprendente in un ambiente di lavoro caratterizzato 
da cospicue iniziative sulla tutela del diritto ai servizi di cura all'infanzia. Ciò 
conferma la necessità di intervenire in maniera combinata sia sulla disponibilità e 
accessibilità degli strumenti di conciliazione, sia sulla cultura di genere alla base di 
uno specifico modello organizzativo.  
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La visione nel medio periodo 
 
Sollecitati a guardare al futuro i partecipanti al focus group hanno raccontato alcuni 
recenti trasferimenti. Questi casi, per come sono stati presentati, sembrano 
collegarsi a difficoltà di rapporti con la dirigenza che è vissuta come scarsamente 
comprensiva e distante. Ciò ha comportato, per i dipendenti presenti al focus, una 
sensazione di notevole incertezza nei confronti del futuro oltre che una diffusa 
insoddisfazione. 
 

“Forse chiedevamo un po’ di protagonismo, invece hanno deciso di metterci in disparte, di dare poca 
roba da seguire. Mi è dispiaciuto perché per queste situazioni alcune persone sono andate via 
perché non riuscivano a lavorare come volevano” [BZ1-6]. 
 
“Forse ci sono superiori che non hanno saputo cogliere il valore umano, a me dispiace tantissimo 
perché c’era un bellissimo clima con queste persone che sono andate via” [BZ1-8]. 

 
L’incertezza non sembra tuttavia legata a fattori totalmente sconosciuti o 
incontrollabili, piuttosto sembra essere l’esito di una fatica relazionale che si 
riverbera sul lavoro quotidiano e sull’impegno, apparentemente poco valorizzato, 
che si svolge in questa ripartizione e nei suoi vari uffici. Non tutti gli operatori si 
collocano su tali posizioni, ma questo tema - seppure con diversa intensità - è stato 
esplicitato più volte e condiviso da larga parte del gruppo. Allo stesso tempo è stata 
espressa attesa e speranza che tali dinamiche possano cambiare, segnale che 
l’incertezza è contingente e su di essa si può lavorare, e molto. 
 

“Per noi, poi che dobbiamo lavorare chissà fino a quando, perché giovani leve non se ne vedono, c’è 
un livello di insoddisfazione crescente, di disaffezione al lavoro dovuto a queste dinamiche che 
stanno uscendo. C’è uno scollamento rispetto a questa classe dirigenziale che fa gruppo a sé stante, 
e dal quale ci separano anni luce” [BZ1-1]. 
 
“Se nel futuro cambia qualcosa in positivo ben venga, altrimenti ho delle grosse perplessità. Io mi 
voglio alzare la mattina e andare a lavorare serenamente.  Vediamo, sono in attesa di 
miglioramenti, altrimenti prenderò decisioni, non escludo un cambiamento. L’ente pubblico va 
benissimo, soprattutto come mamma ho molti vantaggi. Io ho lavorato da quando ho 17 anni, e ho 
voglia di fare, ma qui mi sento frenata” [BZ1-2].  

 
 
Valutazione delle ricerche Klima 
 
La ricerca Klima è stata rappresentata come un mero spazio di conoscenza e 
analisi. Gli operatori di questo focus hanno dimostrato di conoscerne il metodo, la 
natura e i possibili esiti. Tuttavia, chi ha più anni di servizio e ha visto anche le due 
precedenti ricerche tende a mantenere un livello basso di aspettative. I ricercatori 
ottengono risultati apprezzabili e costanti nelle varie indagini ma è l’impegno per il 
cambiamento ad essere carente mentre dovrebbe risultare un obiettivo strategico e 
partecipato.  
 

“Io già mi sono avvicinata all’incontro abbastanza scettica. Credo alla bontà scientifica, agli obiettivi 
eccetera di questo progetto, sono convinta che un’indagine periodica sia importante farla, ma non 
sono sicura sulla volontà di recepire, di presidiare, di monitorare, di verificare gli utenti. Mi sono 
ristampata gli esiti della Klima del 2008, ma siamo sempre fermi lì. Non è cambiato niente, siamo 
fermi e se ci vedessimo tra 4 anni, non sarà cambiato niente. L’amministrazione non riconosce più la 
responsabilità che devono metterci le persone. Dovrebbe lavorare sull’etica, sul coinvolgimento dal 
basso, sul maggiore coinvolgimento” [BZ1-7].  

 
 
 



 57 

 
Questioni urgenti da affrontare 
 
Le priorità individuate dai dipendenti intervenuti al focus pongono l’accento sulla 
richiesta di consapevolezza da parte della struttura delle complessità che gli uffici 
affrontano quotidianamente. 
 

1. Innanzitutto c’è il desiderio che finalmente le problematiche che 
emergeranno dalla ricerca Klima possano diventare materiale di lavoro e 
di confronto per l’organizzazione.  

 
“La prima raccomandazione sarebbe quella che gli esiti della ricerca vengano presi in seria 
considerazione  a livello dirigenziale. Le ricerche sono state fatte, la gente ha parlato così anche in 
quell’occasione, ha sottolineato vari aspetti. Se invece rimane sul tavolo, non ce ne facciamo niente. 
Abbiamo perso tempo come oggi” [BZ1-5]. 

 
2. In secondo luogo è emersa la richiesta di fare un percorso che 
permetta di promuovere una efficace comunicazione tra dipendenti e i 
diretti responsabili (dirigenti) affinché si possano evitare squilibri e 
diseguaglianze di trattamento. 

 
“Considerazione, valorizzazione, una squadra dove tutti valgono uguali di fronte ai loro occhi, anche 
se io sono molto scettica su questo” [BZ1-7].  
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Ripartizione 5: Pianificazione e sviluppo del territorio 
 
 

Nella ripartizione 5, su 127 dipendenti ne sono stati intervistati 72, 
raggiungendo quindi un tasso di risposta pari al 56,7%.  

La ripartizione 5 ha ottenuto valutazioni significativamente inferiori alla  media 
del Comune di Bolzano in alcune dimensioni come le relazioni orizzontali e verticali, 
ovvero con i propri “pari” e con i propri superiori, la valutazione del proprio lavoro 
ovvero la percezione di essere valutati in modo equo e trasparente per il proprio 
lavoro e il coordinamento, ovvero la chiarezza e le modalità di diffusione delle 
informazioni e delle procedure, l’adeguatezza del carico di lavoro e dei compiti 
assegnati ad ogni singolo dipendente. Risultano inoltre inferiori alla media anche la 
valutazione del senso di realizzazione personale, dell’identificazione del dipendente 
con l’organizzazione e con i suoi valori, e dell’ambiente in cui si svolge la propria 
mansione. 
 
 
Figura 24 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
5 e nell’intero campione 
 

 
Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 

 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
Il focus group relativo alla quinta ripartizione ha permesso di conoscere più da 
vicino le dinamiche relative ai servizi che si occupano dell’edilizia, del verde e delle 
manutenzioni degli immobili a carico del Comune di Bolzano. L’incontro è avvenuto 
nella sede distaccata in via Galilei, in una struttura decentrata. Il tipo di lavoro 
svolto da questa ripartizione mette in evidenza l’importanza di mantenere una 
buona comunicazione tra servizi e cittadinanza e allo stesso tempo pone il problema 
della gestione dei tempi che la cittadinanza pretende siano brevi, così come si 
aspetta delle procedure snelle. Questo tipo di funzioni richiede allo stesso tempo 
una attenzione ai carichi di lavoro, alle pressioni degli studi tecnici privati che 
curano gli interessi dei cittadini e, soprattutto, come messo in luce dai partecipanti 
al focus, l’assunzione di responsabilità accompagnata da chiarezza e univocità delle 
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interpretazioni. In altre parole un canale di trasmissione con i superiori sempre 
pronto a reagire alle richieste che provengono dall’esterno. 
 

“Da noi è per la burocrazia urbanistica che la gente si lamenta, per i tempi lunghi, i giovani lo 
capiscono perché sanno le norme, gli anziani non lo capiscono, il personale è stato molto ridotto, c’è 
una sola persona che fa i sopralluoghi e che rilascia le agibilità. Lui c’è solo il giovedì, e anche 
stamattina è arrivata una persona arrabbiatissima perché ha detto che non è possibile dover 
aspettare così tanto tempo. La gente, presenta le carte oggi, e vorrebbe avere la risposta non 
domani, ma ieri. Io ho la sensazione che noi dipendenti siamo un piccolo scooter, saremmo anche 
veloci ed efficienti, ma sopra c’è l’elefante, l’amministrazione, la burocrazia che guida questo 
scooter, e quindi si rallenta il tutto. Non si riesce a lavorare come si vorrebbe” [BZ2-11]. 

 
Questo focus, che più di altri pone il tema della relazione “di contenuto” con la 
cittadinanza pone una questione interessante all'attenzione dell’organizzazione 
comunale e ai fini della qualità del clima e del lavoro interno, vale a dire 
l’educazione della cittadinanza.  I cittadini si rivolgono a questa ripartizione per 
scelte rilevanti, quali costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti normativi che 
impongono interventi edilizi ecc., nonché per l’organizzazione del verde urbano. 
Come si è visto per l’anagrafe, anche in questa ripartizione  sembra che la 
cittadinanza abbia disimparato - o non abbia mai imparato - a relazionarsi con la 
complessità burocratica e normativa. Se per un verso il fattore tempo risulta essere 
determinante, per un altro la qualità del risultato dovrebbe essere un interesse 
collettivo. In questo senso è opportuno chiedersi se queste due esigenze, quella 
della cittadinanza e quella degli uffici, siano negoziabili e componibili. Infatti, se la 
struttura comunale si limita a “reagire” alle sollecitazioni che provengono 
dall’esterno, invece che investire su modalità più articolate di comunicazione, la 
qualità del lavoro non può che peggiorare e la catena delle responsabilità mostra 
(inevitabilmente?) i propri limiti. 
 

“Quello che manca all’interno, da noi, è il dirigente perché segue poco il lavoro di quelli che stanno 
sotto. Una volta il dirigente sapeva quello che facevamo e si poteva anche chiedere, era una 
persona un po’ strana, ora se vai dal dirigente a chiedere una cosa nuova, non sa come risponderti, 
e questo si ripercuote sul lavoro, sull’entusiasmo, sembra che invece che risolvere ti creino i 
problemi.  Alcune strutture vanno avanti perché ci sono persone che ci lavorano da 10/20 anni, e a 
volte risolvono direttamente loro i problemi al posto di chi dovrebbe occuparsene” [BZ2-5]. 

 
Questo tipo di situazioni si ripercuote sui dispositivi di coordinamento che - se non 
adeguatamente sostenuti e valorizzati - possono abbassare la qualità del lavoro. È 
interessante notare come all’interno della stessa ripartizione vi siano uffici che si 
organizzano per far circolare le informazioni e in altri, al contrario, si riscontrano 
persistenti difficoltà in termini di comunicazione. 
Certamente ogni realtà va compresa per tipologia di funzione, strumenti, contenuti, 
logistica, ecc., però, allo stesso tempo, se da parte degli operatori intervenuti al 
focus emerge questo bisogno, occorre ragionare su possibilità, modalità di 
attivazione e sviluppo dei flussi comunicativi. In questo senso potrebbe essere utile 
provare a verificare il bisogno di informazioni proveniente da soggetti esterni 
all’ufficio, in modo da “indebolire” la verticalità di alcuni processi organizzativi e 
garantire delle contaminazioni con i modelli attuati da altri uffici, secondo una logica 
di diffusione delle buone prassi. 
 

“Il nostro lavoro non è organizzato, per niente. Non ci sono riunioni di coordinamento, io non so 
quello che fanno i miei colleghi (e siamo in 3), quindi se chiama al telefono qualcuno, a volte si 
fanno brutte figure. Si dovrebbe cominciare a fare riunioni di coordinamento per sapere cosa fa uno 
o l’altro collega, almeno da poter rispondere a che punto è una pratica, eccetera. Perché ci sono 
anche da noi cittadini che si lamentano” [BZ2-3]. 

 
“Noi abbiamo fatto 5 o 6 riunioni in un anno, ma di tutto quello che è stato scritto, non è stato fatto 
niente, nemmeno unificare le lettere esterne, la corrispondenza. Quindi, dopo 5 o 6 riunioni, non è 
più stato fatto niente, non ci hanno nemmeno detto che non si fanno più riunioni” [BZ2-5]. 
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“Nel nostro ufficio, invece, noi facciamo una riunione ogni 2 settimane, dura un’ora, in cui facciamo 
l’elenco di chi fa cosa, e questo è buono, è migliorato il modo di lavorare. Avevamo fatto un corso di 
comunicazione e formazione e allora abbiamo deciso di darci un appuntamento fisso ogni 2 
settimane. Manca un po’ il rapporto con la segreteria, che non sarebbe esclusa, ma quasi, in 
generale” [BZ2-6]. 
 
“Noi poi riceviamo il verbale delle loro riunioni. La giardineria è suddivisa in personale operaio, 
tecnico e amministrativo. I tecnici fanno queste riunioni, noi amministrativi, no. Ne facciamo due 
all’anno, per le ferie, ma c’è anche da dire che noi abbiamo il caffè della mattina alle 9, dove quelle 
del piano di sotto si trovano con il capo e discutono quello che c’è da fare durante il giorno. Noi 
abbiamo la moka e alle 8,45 ci si vede con il capo, ci dice se deve uscire, a che ora torna, così anche 
i tecnici” BZ2-1]. 

 
Come illustrato dagli ultimi due stralci, una buona metodologia di lavoro permette 
di affrontare le sfide burocratiche e organizzative con maggiore energia e 
corresponsabilità. 
 

“Tornando sul discorso della burocrazia che è aumentata a dismisura, quando sono arrivata nel 
2006, una gara si faceva con 6 pagine, oggi sono 39/42 pagine. La persona che fa il lavoro, con 
questo carico di burocrazia, ti porta a dire “cosa stai facendo? Dai da mangiare alle carte?”. 
L’argomento o il lavoro fisico che fai, se lo fai con colleghi con cui ti trovi bene, non ti pesa. Le 39 
pagine mi fanno venire il mal di pancia, ma la mattina non mi sveglio mai con l’ansia, vado 
volentieri al lavoro perché ho un gruppo di lavoro che mi sostiene e che mi coinvolge” [BZ2-6]. 
 

La costruzione di un metodo di lavoro e di scambio efficiente tra gli operatori dei 
vari uffici è dunque di fondamentale importanza e molto probabilmente se i cittadini 
fossero adeguatamente coinvolti e venisse loro spiegato il senso delle complessità 
in gioco, potrebbero comprenderlo e apprezzarlo. In questo tipo di clima possono 
nascere anche delle proposte innovative dal basso e lo sviluppo di strategie più 
adatte ai bisogni della popolazione. 
 

“Noi abbiamo ottimi rapporti anche con altre ripartizioni, e i cittadini lo notano perché c’è il rapporto 
concreto con i cittadini” [BZ2-7]. 
 
“Una volta abbiamo risolto una cosa che non funzionava: arrivavano delle pratiche urbanistiche, il 
progettista con un progetto da certificare. Abbiamo tot tempo per controllarlo e per poi mandarlo 
all’edilizia. All’inizio abbiamo visto che quando qualcuno consegnava la domanda, rimaneva lì finché 
qualcuno veniva a ritirarlo, si accumulavano le carte. Abbiamo deciso di fare il lavoro il giorno stesso 
in cui la persona viene. Il progettista viene una volta sola, in mezz’ora facciamo tutto e poi parte 
con la sua certificazione e va in sede a consegnarlo. Questa cosa l’abbiamo decisa noi funzionari.  
Abbiamo coinvolto ovviamente anche il direttore, abbiamo detto il nostro progetto, lui non era molto 
d’accordo, poi abbiamo trovato una mediazione. Così abbiamo velocizzato il tutto”. 

 
Da questi racconti emerge il ruolo chiave dei superiori che, seppur in difficoltà di 
fronte a proposte che hanno una loro delicatezza, sanno lasciare dei margini di 
sviluppo a iniziative positive per la cittadinanza e per l’ufficio stesso. Naturalmente 
non tutti i capi sono disposti a “cambiare” e a lasciare che la proposta venga dal 
basso, magari proprio perché non ne comprendono la rilevanza sotto il profilo 
specifico del “lavoro da fare”, che può generare effetti a catena problematici sul 
resto della struttura. 
Una delle maggiori fonti di conflitto all’interno degli uffici, come si è visto in altre 
ripartizioni, deriva dalle disuguaglianze di carico (almeno quello percepito) tra i 
dipendenti degli uffici. La comprensione di questi fenomeni richiede molta “lucidità” 
da parte dei superiori e molta capacità nel comprendere chi mette maggiori o 
minori energie nel lavoro. 
 

“Da noi i capi, soprattutto in passato forse ora sta migliorando, non avevano la più pallida idea di 
quello che facevamo. Un giorno ci siamo messi a descrivere tutto quello che facevamo, uno per uno. 
È uscito che qualcuno faceva poco o niente e quindi hanno redistribuito i compiti (ma non il mio), e 
sono uscite delle lotte interne. Da allora, un pochino, i capi sanno cosa facciamo, mi sono stati tolti 
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dei lavori perché non riuscivo più a subire certe persone del pubblico, e questo per me, ha 
migliorato il lavoro” [BZ2-10].  

 
Altrettanto rilevante è il ruolo dei responsabili nella gestione delle normative 
operative che a volte, com’è noto, possono essere in contrasto tra loro, soprattutto 
se entrano in gioco livelli amministrativi territoriali diversi, come nel caso del 
rapporto tra Provincia e Stato. 
 

“Noi abbiamo delle disposizioni contrastanti. Io ho scritto per una cosa a tre capi, ho fatto presente 
che la disposizione scritta è questa, ma la legge statale dice così. Nessuna risposta, solo uno è 
arrivato e mi ha detto che da oggi si cambia tutto. Bene, ma può venire la Provincia, un Ente, e 
richiedere i soldi di ritorno perché fino adesso era così! I capi però non si parlano e così rimaniamo 
nell’incertezza. Queste cose oggi le voglio scritte. Mi arrivano contro ordini, di chiudere gli occhi, e il 
Comune non entra in merito” [BZ2-10]. 

 
A rendere più articolata e complessa la situazione possono inoltre contribuire 
piccole pratiche di lavoro, apparentemente inconsapevoli, che tuttavia hanno il 
compito di salvaguardare le asimmetrie informative. Come la letteratura 
organizzativista insegna, presidiare le aree di incertezza dei colleghi nelle 
organizzazioni fa percepire con più chiarezza la dimensione asimmetrica del potere 
burocratico. 
 

“A volte non sappiamo proprio che fare. Può succedere che siano le stesse segretarie dei capi, a 
bloccarci. Ho colleghi che per un anno hanno continuato a mandare mail e non hanno mai avuto 
risposte” [BZ2-8].  
 
“Ogni volta cambia il dirigente e ogni volta il nuovo deve ri-capire cosa deve fare. E non è detto che 
poi voglia affrontare per davvero le questioni. Se c’è una pecora nera in tutta la ripartizione, che 
non lavora, il capo mi ha detto: vuoi che vada a rovinarmi la vita per una persona? Forse no, ma in 
questo modo la rovini a 30 persone. Uno deve essere premiato per quello che fa, ma se uno non fa, 
lo devi dire. Per non pestarsi i piedi, per non avere problemi, piuttosto non lo fanno. Una volta i capi 
avevano l’autorità. Manca una presa di responsabilità” [BZ2-7]. 
 
“Non vogliamo capi amici, ma capi che sappiano quello che fanno i loro collaboratori. Secondo me il 
capo va avanti perché c’è una buona base che lavora” [BZ2-11]. 
 
“I capi ora servono per le normative, queste te le dicono” [BZ2-9].  

 
Questi filtri e inciampi nei flussi della comunicazione sono messi in luce anche da 
quei frammenti di focus group che descrivono le “strategie” con cui le informazioni 
si recuperano “più velocemente” all'interno della struttura. Ciò che viene descritto è 
la creazione di un singolare paradosso, che fa sì che le persone con esperienze di 
lavoro in diversi uffici abbiano una marcia in più per recuperare informazioni 
preziose e per avere i classici “lasciapassare”, costruiti non tanto sulla metodologia 
di lavoro, ma sulle relazioni personali ed amicali. 
 

“Devi imparare a conoscere come funzionano gli uffici nel pubblico. Io ho girato tanti uffici e conosco 
un sacco di gente e quindi “bypasso” le persone che mettono i pali tra le ruote e risolvo tutto. Non è 
raccomandazione, assolutamente, è un percorso ordinario costruito sui contatti e la conoscenza. Tra 
colleghi, in Comune, siamo 1.100 e ci conosciamo quasi tutti” [BZ2-5].  
 
“Io conosco pochi colleghi ma trovo molta disponibilità al telefono, ma quando tu conosci il singolo 
personalmente sei agevolato, semplifica il percorso del lavoro” [BZ2-9].  
 
“C’è più burocrazia rispetto ad una volta. Devo mandare una mail se voglio  sapere qualcosa. Tutti 
vogliono una prova scritta di quello che chiedi e di quello che dicono” [BZ2-11]. 

 
Quando poi la discussione nel corso del focus si è spostata sul tema dei premi e 
degli incentivi, queste difficoltà operative sono riemerse come elementi che 
riducono la soddisfazione al lavoro. In generale, il bisogno di un buon clima supera 
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ed è auspicato di più rispetto ad altri elementi che pure possono migliorare il modo 
di lavorare. 
 

“Io preferisco avere disposizioni chiare, un buon rapporto con i colleghi, piuttosto che 100 euro di 
incentivo” [BZ2-4].  

 
 
La vita negli uffici  
 
Sulla qualità della dotazione degli strumenti il focus group non ha prodotto elementi 
di particolare rilievo. Può capitare che ci sia qualche computer un po’ vecchiotto, 
ma non appare come una priorità. Qualche difficoltà è stata invece descritta per i 
passaggi da un software vecchio ad uno nuovo. 
 

“Ci vogliono 19 minuti perché si accenda il PC!” [BZ2-7] 
 
“Per me va bene, è quando cambiano il programma che si fa fatica” [BZ2-3]. 

 
 
La visione nel medio periodo 
 
Per quanto riguarda la soddisfazione rispetto al proprio lavoro si intuisce, dai 
racconti raccolti nel focus group, che il ricambio è relativamente alto. Ciò sembra 
tuttavia anche il frutto di un atteggiamento “selettivo” da parte dei responsabili. Se 
le persone non lavorano con qualità e impegno, appena chiedono di essere 
trasferite l'ufficio non oppone resistenza e questo sembra essere apprezzato dai 
colleghi, che sperano così di avere un team sempre più coeso e competente.  
 

“Da noi si riesce anche ad andare via abbastanza veloci, a volte mi stupisco anch’io. Da noi ci sono 
tanti che si licenziano, vanno via, chiedono permessi” [BZ2-10]. 
 
“Questo è successo anche da noi, e questo è positivo. Ci sono teste che “lavoro stammi lontano”, 
non voglio sparlare, ma c’è chi ha delle idee strane, non collaborano e allora il capo non fa niente 
per tenerli, e quando vanno si lavora meglio” [BZ2-1].  

 
Per quanto riguarda l’investimento sulle competenze, la situazione appare articolata 
a seconda delle funzioni e degli obiettivi dei vari dipendenti. Peraltro, sembra che la 
limitata offerta di iniziative di formazione sia accompagnata da una difficoltà a 
conoscere le proposte in tempo per potervi partecipare. Tuttavia, questo tipo di 
osservazioni confermano l’interesse, la disponibilità e il bisogno stesso di potersi 
incontrare, costruire reti informali e condividere il significato del lavorare in 
Comune. 
 

“Io ho fatto formazione al front-office, altri hanno problemi sulle normative e ora so faranno riunioni 
periodiche” [BZ2-7].  
 
“Da quando sono qui (un anno e mezzo) ho fatto solo un corso di computer, anche perché a volte di 
queste proposte di formazione non ci arrivano le informazioni in tempo utile” [BZ2-2].  
 
“Formazione! Noi non ne facciamo. Noi dobbiamo sapere tante cose e non è giusto che me le studi a 
casa. Sarebbe bello collaborare con quelli della Provincia, lo abbiamo proposto, ma nessuno ci viene 
incontro. Sarebbe molto interessante per il nostro lavoro” [BZ2-3].  

 
Oltre alle questioni legate al tema della formazione, anche in questo focus group 
sono stati discussi sia l'introduzione i nuovi strumenti di conciliazione, sia la 
gestione degli orari di lavoro.  
 

“Io faccio il 60% in ufficio e il 40% a casa. Sono sola con due bimbi e sono felicissima. Questo mi ha 
permesso di tornare a lavorare al 100%. Devo ringraziare il direttore d’ufficio che ha creduto in 
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questo. Per me era forse presto, ho fatto fatica all’inizio, poi tutto in discesa. Io ne parlo bene, 
soprattutto a colleghe che hanno bambini e che magari fanno un part-time, secondo me è un’ottima 
opportunità” [BZ2-11].  

 
“Non tutti i lavori si possono fare da casa, ma un tecnico può progettare le aiuole da casa! Io posso 
dire che dal punto di vista della tranquillità sul lavoro e a casa queste modalità  sono molto 
interessanti e utili soprattutto per le mamme” [BZ2-8].  
 
“Chi ha lavorato solamente in Comune non si rende conto di quello che ha!! Siamo fortunati, molto! 
[BZ2-5]”  

 
La presenza e il facile accesso agli strumenti di conciliazione, in particolare in 
termini di flessibilità oraria, risulta dunque essere una delle modalità più efficaci per 
tenere i dipendenti “agganciati” alla struttura comunale e per facilitare il loro rientro 
in seguito a periodi di congedo. 
 
 
Valutazione delle ricerche Klima 
 
La percezione delle iniziative Klima, tra i partecipanti al focus, non si discosta in 
maniera rilevante da quanto discusso nelle precedenti ripartizioni. La proposta in sé 
viene valutata positivamente come momento di analisi, ma considerata inefficace 
come strumento da tradurre operativamente nella vita organizzativa. 
 

“Se non cambia nulla è inutile farle. Una volta mi preoccupavo molto del mio lavoro e della vita 
organizzativa, ora sento molto la responsabilità solo per il mio lavoro e mi pare che il carico di 
responsabilità dei capi si sono alleggeriti. Io ho partecipato per questo, perché lo voglio dire: il peso 
delle responsabilità è sulle piccole formiche!” [BZ2-3]. 

 
Ancora una volta viene dunque evidenziata la necessità di tradurre l'analisi del 
contesto organizzativo comunale nell'implementazione di azioni che siano 
effettivamente portatrici di cambiamento. 
 
 
Questioni urgenti da affrontare 
 
 
Nella lista finale delle priorità che il Comune dovrebbe affrontare, che è stata 
costruita alla fine di ogni focus sulla base del confronto tra i partecipanti, sono 
emersi  
 

1. l’impegno per alleggerire la burocrazia,  
2. la necessità di investire sull’assunzione di responsabilità da parte di superiori 

e capi.  
 

“La priorità? Alleggerire la burocrazia tra di noi e in generale, ma è utopia” [BZ2-5]. 
 
“Vogliamo un capo che comanda e che ci sa dare le risposte” [BZ2-10]. 
 
“Più democrazia. Una volta ho avuto una piccola discussione con un superiore, ho detto: trasparenza 
e democrazia andrebbero di pari passo e mi ha risposto male! Non c’è democrazia, trasparenza. Non 
veniamo coinvolte e dobbiamo prendere o lasciare” [BZ2-8].  
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Ripartizione 6: Lavori Pubblici 
 
 

Nella ripartizione 6, su 121 dipendenti ne sono stati intervistati 77, 
raggiungendo quindi un tasso di risposta pari al 63,6%.  

La ripartizione 6 ha ottenuto valutazioni significativamente più alte rispetto alla 
media del Comune di Bolzano in alcune dimensioni come le relazioni verticali, 
ovvero con i propri superiori, l’ambiente in cui si svolge la propria mansione, 
l’identificazione del dipendente con l’organizzazione e con i suoi valori e l’assenza di 
stress lavoro-correlato, ovvero andare a lavorare senza avvertirne il peso, essere 
soddisfatti per le relazioni personali costruite sul posto di lavoro e riconoscere di 
non subire alcun tipo di pressione psicologica. 

L’indice sintetico che indica la propensione alla stabilità lavorativa conferma la 
situazione positiva osservata. In questa ripartizione solo una minoranza esprime il 
desiderio di andare a lavorare altrove, di voler cambiare ufficio/servizio o di trovarsi 
male dove lavora. 
 
 
Figura 25 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
6 e nell’intero campione 
 

 
Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 

 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
La Sesta Ripartizione che si occupa dei lavori pubblici è stata rappresentata nel 
focus group da un numero contenuto di soggetti (7) e tuttavia la qualità e la 
ricchezza della discussione hanno comunque permesso di comprendere con 
chiarezza il tipo di clima presente nei suoi uffici. 
Innanzitutto i partecipanti hanno tenuto a precisare che il loro lavoro è 
strettamente connesso a varie realtà esterne con cui collaborano nel progettare, 
costruire e nel fare manutenzione dell’edilizia pubblica. Questi continui contatti con 
l’esterno stimolano la consapevolezza del fatto che un buon clima organizzativo 
interno sia molto importante per offrire dei buoni servizi. Naturalmente si tratta di 
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pratiche burocratiche complesse (quali i permessi di costruzione) e questo implica 
la partecipazione di vari colleghi e uffici, che operano in stretta collaborazione gli 
uni con gli altri. Tuttavia, proprio per la complessità in gioco, i partecipanti al focus 
hanno insistito parecchio sulla necessità di non perdere di vista il coordinamento tra 
gli uffici coinvolti. 
 

“Una cosa che io vedo è che una pratica la iniziano in 10 e quindi sarebbe bene trovarsi ogni tanto, 
per ricomporre i pezzi. Ci si aiuta molto tra colleghi, ma…” [BZ5-3]. 

 
“Anche con gli impianti di riscaldamento, chi segue i nostri cantieri, magari non sa tanto, va a 
seguire i lavori, ma poi siamo noi a doverci mettere le mani. I nostri capi dell’ufficio impiantistica 
fanno esperienza man mano e chi segue tanti lavori fatti dal Comune non può avere tutte le 
competenze, perché sono tante, e allora a volte il lavoro non viene fatto bene. A volte pensano 
come se fosse una ditta privata. In Comune bisogna che ci sia una persona responsabile per ogni 
cosa” [BZ5-7]. 

 
Lo strumento organizzativo classico che per definizione serve per coordinare le 
persone negli uffici è la riunione di coordinamento. Appare abbastanza evidente, 
dalle testimonianze raccolte, che alcuni uffici la utilizzano e altri no. Naturalmente 
non è necessario che lo strumento in sé sia uguale per tutti, però in questo settore 
sembrerebbe essere particolarmente utile.  
 

“Noi facciamo una riunione di coordinamento tutte le settimane” [BZ5-1]. 
 
“Noi no, non ne facciamo. Per quanto riguarda su come muoversi per certe cose, puoi chiedere ai 
superiori, ma per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sappiamo più noi di loro. Se c’è un problema ci 
arrangiamo tra noi operai. Chi sta sopra di noi guarda che non si vada sopra le regole, ma ci 
vorrebbe qualcuno che sappia di più di tecnico” [BZ5-7]. 
 
“Da noi vengono fatte, ma per i tecnici. Noi abbiamo geometri e con loro vengono fatti mensilmente 
degli incontri, ma non con gli operai e avremmo comunque bisogno di informazioni per il lavoro e 
per capire come le cose vengono affrontate” [BZ5-6].  
 
“Noi invece tutti i lunedì verso le 9 della mattina facciamo questa riunione, io sono l’unica 
amministrativa e gli altri sono tecnici. Io faccio il verbale di quello che viene detto e di quello che si 
deve fare. Si parla di tutto, sia delle cose positive che negative, di proporre nuove idee” [BZ5-2]. 

 
Questa ripartizione ha un orientamento molto operativo e forse in alcuni casi i lavori 
possono essere molto simili tra loro, ma ancora una volta si osservano dei casi in 
cui le informazioni fluiscono in modo asimmetrico, rendendo più difficile il lavoro. In 
queste situazioni traspare anche una “distanza” tra personale tecnico e personale 
operativo (operai) e questo - seppure fosse funzionale all’ufficio - viene percepito 
come una frustrazione che peggiora la qualità percepita delle condizioni lavorative. 
 

“Ad esempio in un asilo hanno messo il condizionatore. A cosa serve se in giugno chiude? Che scopo 
ha? Anche sui riscaldamenti mettono tante innovazioni, ma poi funzionano? Noi dovremmo saperle, 
ma non è così. Quando ero nel privato, ci facevano fare corsi di aggiornamento, qui no. Le cose 
vanno avanti e noi rimaniamo indietro” [BZ5-7]. 

 
Questo frammento di conversazione, in particolare, mette in evidenza uno degli 
effetti probabilmente indiretti di una scarsa circolazione delle informazioni. Se, 
infatti, i processi di innovazione negli impianti rimangono presidio dei tecnici 
progettisti, poi le squadre degli operai manutentori rischiano di porsi in modo 
conservatore e di non capire magari la sperimentalità di alcune scelte. Formazione, 
aggiornamento, scambio con i progettisti potrebbero aiutare a comprendere un 
orientamento, ad esempio, sugli sprechi energetici, che altrimenti viene guardato 
con sospetto (“ma poi funzionano?”), limitando così la spinta all’innovazione, la 
quale necessita impulsi sia dall’alto che dal basso. 
La scarsa flessibilità evidenziata nella gestione delle informazioni genera inoltre 
situazioni di rigidità anche nella struttura comunale, con conseguenti frustrazioni da 
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parte delle persone per quanto riguarda il riconoscimento del merito. Alcuni 
frammenti di conversazione raccolti nel corso del focus group sembrano confermare 
che ciò sia legato anche allo stile con cui si lavora sugli incentivi e sui premi di 
produzione. 
 

“Io non sono più in contatto con i miei ex colleghi che lavorano nel privato e quindi non so. Da 
quando sono in Comune ci ho rimesso mille euro al mese. Se io fossi rimasto in ditta, sarei quasi un 
tecnico, qui in Comune non vado avanti” [BZ5-6].  
 
“Dal mio punto di vista non è mai riconosciuto il merito, assolutamente. Non conta il titolo di studio, 
ma il patentino, per andare avanti. Anche se la persona che va a coprire posti di un livello superiore 
al nostro, ha un titolo di studio più basso del nostro. Qui da noi vale tanto il patentino anche per un 
concorso, e questo è un freno” [BZ5-4].  
 
“La cosa scandalosa è che gli scatti li danno a chi è simpatico, a chi vogliono e non vengono 
spalmati sul personale. In tutto questo la parte sindacale è inesistente” [BZ5-7]. 

 
Il sistema di valutazione, che a prima vista ci si aspetterebbe essere 
particolarmente utile e forse più facile applicare in settori a profilo più operativo e 
tecnico, mostra invece anche in questa ripartizione alcuni limiti e genera malessere 
nei dipendenti. Se da un lato appare comprensibile che dopo un lavoro iniziale per 
impostare il sistema valutativo si cerchi di non effettuare delle modifiche nel breve 
periodo, d'altra parte mantenere un particolare sistema premiante anche quando 
questo genera insoddisfazione e percezione di scarsa efficacia, non sembra essere 
apprezzato dai dipendenti.  
 

“Ogni ufficio ha il suo direttore, che valuta i suoi dipendenti, e non è detto che il  grado di 
valutazione sia uguale a quello di un altro direttore. Se stai simpatico a qualcuno gli scatti ti 
arrivano…” [BZ5-6].  
 
“Al mio direttore ho detto di lasciar perdere questa farsa. C’è la scheda degli obiettivi, ma è assurdo 
che la stessa scheda venga usata per tutti i livelli. Non ha senso” [BZ5-7]. 
 
“Per darti un’idea di come funziona ti dico che, ad esempio, noi avevamo messo anni fa, come 
obiettivo, la manutenzione del gas. Tuttora c’è, anche se ora non si fa più perché si chiama una ditta 
esterna” [BZ5-3].  
 
“È una scelta del superiore, che è così. I geometri sono valutati su questi obiettivi, gli operai su 
questi, eccetera. Ogni persona, però, è fatta a suo modo, e la scheda serve per raggiungere un 
margine di miglioramento, anche nostro. Se ognuno viene valutato sulla stessa cosa, nella stessa 
maniera, ma parte da livelli diversi, non ha senso questa valutazione, è solo perché bisogna fare 
questa carta” [BZ5-2]. 

 
In questa situazione d’incertezza e insoddisfazione i racconti si soffermano in 
maniera ricorrente su vari aneddoti che descrivono tentativi di impostare un 
sistema imparziale e la loro sostanziale inapplicabilità. Ancora una volta sembra che 
l’orientamento della struttura comunale rispetto a questo tipo di strumenti non sia 
volta a rendere migliore e più efficace la capacità di affrontare sfide e innovazione, 
ma piuttosto a limitarsi alla mera ridistribuzione di benefit economici. Non si 
registra, infatti, nessun lavoro “negoziale”, magari condiviso con piccoli gruppi, 
all'interno degli uffici, per poter sperimentare e apportare migliorie alla procedura di 
valutazione, in modo da evitare anche le frustrazioni dei dipendenti. 
 

“Io so che avanzano un sacco di soldi alla fine dell’anno e per me bisognerebbe darli a chi non li ha 
mai avuti e non li prende perché a volte non li danno solo perché una persona è antipatica, in ogni 
caso non ha senso lasciarli lì” [BZ5-4]. 
 
“Questo sistema crea malumori tra colleghi ed è un momento tragico. A questo punto se si vuole 
premiare le persone, per merito, e questo è il sistema, cambiamolo. La valutazione ha questi voti: 
buono, ottimo eccetera, ed è motivato. Gli scatti sono a sé stanti e vengono dati in base alla 
percezione del dirigente, per cose che hai fatto in più” [BZ5-1].  
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“Allora andrebbero dati a tutti perché il mio livello è per rispondere al telefono e fare fotocopie…” 
[BZ5-3]. 
 
“Dovrebbe essere uno strumento per far venire la voglia di lavorare, invece produce esattamente il 
contrario. La cosa strana è che crea malumori anche tra chi prende questi premi” [BZ5-1]. 

 
Situazioni di malessere sono inoltre raccontate non solo in riferimento al sistema 
premiante, ma anche in relazione agli strumenti di conciliazione disponibili e alla 
gestione degli orari di lavoro. Occorre a tal proposito sottolineare che anche il 
Comune di Bolzano tende a riprodurre logiche binarie (per gli uomini e per le 
donne) nell'elaborazione degli strumenti di conciliazione. Se, infatti, nelle 
ripartizioni a maggioranza impiegatizia – in cui sono prevalentemente occupate le 
donne – vi è una buona flessibilità dell’orario e una particolare attenzione ai bisogni 
di cura (soprattutto all'infanzia), in questa ripartizione - che ha una prevalenza di 
operai - questi stessi strumenti non vengono applicati o lo sono con maggiori 
vincoli.  
 

“La mia sensazione, che non sono mai riuscito a capire, è che siamo tutti comunali, io sono operaio 
e sopra di me ci sono 4 persone in ufficio, solo uno è sposato, noi siamo in 4 operai. Un impiegato 
che arriva single può avere un orario flessibile, io che sono operaio non ho questa possibilità e ho 
bambini da portare a scuola ecc.” [BZ5-6]. 
 
“È vero che lavorare in squadra con altri pone dei vincoli, ma la sensazione è che noi siamo diversi” 
[BZ5-4]. 

 
Al di là della tecnicalità o dei limiti operativi per inserire maggiore flessibilità per gli 
operai che si trovano in questa ripartizione, quello che traspare è una “diversa 
presa in carico”, nonostante l'ormai diffusa casisistica di best practices per la 
gestione dei tempi che riguardano anche le industrie manifatturiere.  
 

“Sarebbe bello che chi volesse fare il part time non debba avere giustificazioni specifiche, tipo 
l’avere bambini. Se io voglio gestirmi la mia vita diversamente non vedo perché non posso farlo, 
bisogna sempre motivarlo e non lo trovo giusto. Se io riesco a fare il mio lavoro comunque, il 
Comune ne guadagna” [BZ5-3].  

 
“Io vedo che non concedono il part time a chi lo chiede e a chi vuole rientrare a tempo pieno non lo 
lasciano” [BZ5-5]. 
 
“Il mio collega aveva posto questa domanda ad una riunione, soprattutto  per la questione di 
flessibilità di orario: se invece che operai maschi, fossero tutte donne, come vi sareste comportati? 
Era una domanda che ci hanno detto di farla ai responsabili. Io sono convinto che ora bisogna 
rivedere la cosa, perché ci sono anche le mogli al lavoro”.  

 
In questi esempi l’obiettivo non è legato in senso stretto alla conciliazione con gli 
impegni familiari, ma alla libertà di poter conciliare il proprio lavoro con i propri 
interessi e vincoli personali, non necessariamente legati ai carichi di cura. C’è in 
definitiva la sensazione che chi vive di cantieristica e di lavori “da officina” non sia 
ancora pienamente legittimato a poter usufruire di questi strumenti, pensati per 
migliorare la qualità dei tempi di lavoro e di vita. E questo è un vincolo tutto 
culturale. 
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La vita negli uffici  
 
Pur in un quadro complessivo certamente positivo (gli uffici di questa ripartizione 
sono situati operativamente in una nuova sede), i partecipanti al focus hanno 
comunque messo in luce alcune criticità. 
 

“Si lavora non proprio con le attrezzature idonee, siamo un po’ indietro. Tante cose che potrebbero 
aiutarti per faticare meno esistono, ma non le abbiamo. Non è che lo fanno per risparmiare, ma 
perché si può fare senza” [BZ5-4]. 

 
Se da un lato, dunque, hanno offerto un’idea di efficienza delle strutture, d'altra 
parte - per quanto riguarda la parte tecnica – hanno evidenziato che si potrebbe 
essere più attenti alle innovazioni tecnologiche, che nel privato si diffondono prima. 
 
 
La visione nel medio periodo 
 
La natura del lavoro che viene svolto in questa ripartizione è strettamente collegata 
all’orientamento, ormai decennale, con cui le organizzazioni pubbliche affrontano il 
tema dei costi del personale di manutenzione. I dipendenti di queste strutture sono 
quelli che maggiormente hanno subìto cambiamenti e trasformazioni, annunciate 
come soluzioni volte a far risparmiare la cittadinanza. Anche il Comune di Bolzano 
ha dismesso settori operativi e funzioni, riducendo - rispetto a vent’anni fa - anche 
il numero complessivo di persone in pianta organica, a favore di aziende municipali, 
privatizzazioni e così via. Allo stesso tempo il blocco delle assunzioni ha fatto il 
resto.  
 

“Penso che mi metteranno da qualche altra parte perché daranno il mio lavoro ad esterni (come era 
già una volta) e quindi abbasseranno il mio livello” [BZ5-4]. 
 
“Una volta eravamo in 11 con la metà degli impianti di adesso. Ora sono diminuite le persone e 
abbiamo più di cento impianti. Non rimpiazzano chi va in pensione” [BZ5-7]. 
 
“Per me prevalgono le scelte politiche indipendentemente dalle esigenze. Il loro discorso è che sono 
in pochi, non ci sono soldi, le cose devono essere fatte lo stesso, la manutenzione la devono fare, 
ma non essendoci più tanti soldi molte cose devono essere fatte da loro perché costa meno. E poi se 
le mantieni costantemente, durano a lungo, altrimenti crollerà tutto” [BZ5-6]. 

 
L'orientamento alla “dismissione” è dunque molto presente anche nell’immaginario 
dei dipendenti e solleva uno scoramento rispetto alla qualità del lavoro da svolgere. 
 
 
Valutazione delle ricerche Klima 
 
Per quanto riguarda la percezione delle iniziative Klima, anche in questo focus 
group è emerso un sentimento di scarsa fiducia rispetto alle capacità di prendere 
davvero in considerazione i risultati emersi e di riuscire a tradurli in azioni utili e 
concrete.  
 

“Mah noi pensiamo che serva a poco” [BZ5-1]. 
 
“La sensazione che ho, io e anche parlandone con colleghi, è che è inutile andare a chiedere cose 
perché stiamo bene così, hanno timore a chiedere cose per paura che ne vengano tolte” [BZ5-2].  

 
In questo caso viene dunque sottolineato il fatto che l'introduzione di cambiamenti 
organizzativi può anche essere una strada per “togliere” invece che per aumentare 
gli aspetti di qualità del lavoro oggi presenti.  
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Questioni urgenti da affrontare 
 
Il focus group si è chiuso, come i precedenti, con un ragionamento sulle priorità da 
offrire ai propri responsabili per aumentare la qualità del lavoro e, di conseguenza, 
il clima lavorativo. 
In particolare la prima richiesta ha riguardato: 
 

1. l’impegno a rendere accessibili le opportunità dei settori impiegatizi anche 
per i settori a forte presenza di operai.  

 
“Le pari opportunità, per gli uomini, lavorare sugli orari” [BZ5-7].   
 
“È stata fatta la banca delle ore. Che senso ha se non ne posso usufruire? Gli amministrativi se 
superano le 10 ore di flessibilità oltre l’orario contrattuale, le possono mettere a recupero. Noi, come 
personale operaio, non lo possiamo fare. Come manutenzione e impiantistica non lo possiamo fare e 
non lo trovo giusto” [BZ5-2]. 
 
“Non tutti gli operai vogliono queste cose. Però i giovani la sentono molto questa esigenza di essere 
più flessibili” [BZ5-6].  

 
Una seconda priorità segnalata è: 
 

2. l’investimento in competenze tecniche specialistiche, collegate alle specificità 
del lavoro svolto.  

 
“Valutare meglio chi segue certi lavori. Non si può far fare tutto, a chiunque. Bisogna specializzare le 
competenze tecniche” [BZ5-4].  
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Ripartizione 7: Servizi Culturali 
 
 

Nella ripartizione 7, su 72 dipendenti ne sono stati intervistati 29, raggiungendo 
quindi un tasso di risposta pari al 40,3%.  

La ripartizione 7 ha ottenuto valutazioni significativamente più alte rispetto alla 
media del Comune di Bolzano in due dimensioni: le relazioni tra uffici ovvero 
quanto spirito di collaborazione esiste tra i diversi uffici e quanto i carichi di lavoro 
sono equamente distribuiti e l’identificazione del dipendente con l’organizzazione e 
con i suoi valori. 
 
 
Figura 26 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
7 e nell’intero campione 
 

 
Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 
 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
Il focus group realizzato con la settima ripartizione si è caratterizzato per alcune 
tematiche comuni agli altri incontri e per alcune particolarità tutte interne alla 
complessità del servizio biblioteca. La ripartizione contiene diversi uffici e servizi, 
anche molto diversi tra loro. Tuttavia, a causa della composizione delle persone 
presenti al focus, gran parte della discussione è stata articolata dai colleghi della 
biblioteca, che sembrano essere quelli con le maggiori complessità da affrontare.  
 

“Quello che sento io, è che in questo momento manca un’organizzazione del lavoro, non c’è 
qualcuno che si mette, gestisce e che fa in modo che le cose vengano fatte bene. È importante 
sapere che appartieni ad una struttura che ha un unico obiettivo e che ci sia qualcuno che organizza 
il lavoro e coordina i diversi uffici per poi raggiungere l’obiettivo che ci poniamo tutti, che è quello 
che il nostro lavoro arrivi all’utenza e funzioni. A noi manca qualcuno che “ci porti”. Che organizzi e 
faccia in modo che la macchina funzioni. Tutti possiamo lavorare, ma quando si lavora in gruppo, ci 
deve essere poi un’interazione. Se ognuno fa solo il suo lavoro e poi non c’è nessuna relazione tra 
quello che faccio e quello che fai tu, il risultato è diverso, non offri un servizio di un certo tipo” [BZ3-
7]. 
 
“I ruoli sono chiari ma nessuno si prende le responsabilità. Ogni volta che uno va perché vuole delle 
risposte, esce con più dubbi” [BZ3-3] 
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“Oggi è diventato un problema garantire l’ordinario. Se le stesse risorse che erano previste 20 anni 
fa, con le stesse risorse, 20 anni dopo, vuoi fare il doppio delle cose, allora, o aumenti le risorse, 
oppure riduci le pretese, oppure accetti il fatto che in queste condizioni non ti si può garantire di far 
funzionare decentemente l’ordinario” [BZ3-5]. 

 
Nel frattempo il “mondo là fuori” è in continuo mutamento e gli operatori notano 
sempre più lo scarto che si crea tra le aspettative degli utenti e la capacità di 
risposta della struttura comunale. Naturalmente questi processi si attivano anche 
tramite interventi atti ad educare la cittadinanza. Se gli obiettivi dell’organizzazione 
comunale sono centrati solo sulle esigenze degli utenti, senza porre attenzione ai 
bisogni dei dipendenti che necessitano di dare significato e ricevere soddisfazione 
dal proprio lavoro e in particolare agli operatori della dalla biblioteca, è difficile 
sviluppare il senso di appartenenza e di condivisione dei valori che l’ufficio vuole 
perseguire. Si tratta di cambiamenti organizzativi ormai in atto in molte realtà. In 
sostanza le organizzazioni cercano di costruire una corretta relazione con l’utenza, 
valorizzandola, offrendo la percezione di una reale presa in carico, ma dentro vincoli 
operativi molto chiari. Ad esempio evitando l’accesso continuo e indiscriminato, 
tentando invece di incanalarlo e regolamentarlo in base alla diversità dei servizi 
richiesti. È interessante ricordare che le organizzazioni da sole, senza un adeguato 
“coinvolgimento” degli utenti, difficilmente possono comprendere fino in fondo quali 
siano le azioni da promuovere per migliorare la qualità del lavoro degli utenti sia 
esterni che interni, vale a dire gli stessi dipendenti. 
 

 “Sono cambiati i colleghi in negativo e anche gli utenti, in negativo. Gli utenti cominciano a 
diventare pesanti, non hanno pazienza, pretendono tanto. Prima quando c’erano i vecchi colleghi 
eravamo anche di più e quindi avevamo più tempo da dedicare agli utenti. Ora abbiamo più lavoro e 
meno tempo per le persone. Poi dico anche che, dopo 21 anni con il pubblico, sarebbe ora di andare 
nel retro bottega. Non intendo dire in magazzino, ci sono anche tanti altri uffici” [BZ3-1]. 
 
“Io ho lavorato in biblioteca, sia in sede che in succursale, ed ho visto la differenza che c’è: in 
succursale si lavora in due persone, si è a contatto con il pubblico sempre. In succursale c’è un 
rapporto stretto, ti salutano anche in strada perché sei “la bibliotecaria” e questo ti gratifica, loro 
sanno di poter contare su di te. Dove lavoro adesso il mio contatto con il pubblico è limitato ed è 
difficile stabilire quanto arrivi alle persone” [BZ3-2].   

 
Sono emersi problemi  derivati dalla presenza di alcuni dipendenti sofferenti di 
specifiche patologie che non possono svolgere attività a contatto con il pubblico, la 
qual cosa comporta un sovraccarico di lavoro per gli altri e crea una situazione che 
logora, soprattutto nel medio e lungo periodo, il clima organizzativo e 
l’investimento nel lavoro svolto 
 

 “20 anni fa il magazzino era un paradiso, ci si divertiva, ora è una catacomba, perché il posto è 
stato riempito di gente con problemi, è giusto che lavorino anche loro, ma persone con problemi 
psichici, non puoi metterli sotto terra al buio, peggiorano” [BZ3-5].  
 
“Ti devi sobbarcare i problemi degli altri, anche perché noi abbiamo persone con problemi di 
invalidità eccetera e spesso sono in malattia. Noi dobbiamo lavorare con loro perché sono al 100% 
come lavoratori, ma non è così. Nel settore sportello prestito e magazzino siamo 10 persone, ma di 
fatto siamo sempre in 5, perché gli altri 5 hanno problemi” [BZ3-6]. 

 
“Nessuno controlla quello che fanno. Loro fanno l’essenziale: prendere la richiesta dal magazzino, 
strappare il foglietto, metterlo sulla tavoletta e mandare il libro. Ma il lavoro non è tutto qui. Bisogna 
mettere a posto, fare spazio, rimettere il libro nel posto giusto, e queste cose non le fanno, perché 
hanno problemi. Qualcuno ci marcia, su questo. Io che sono un 4° livello, devo fare di tutto, 
sportello, magazzino…” [BZ3-2]. 
 
“Essendo un lavoro prevalentemente con il pubblico, abbiamo il “dovere” di tenere aperto le 
strutture e questo è un aggravio rispetto ad altri uffici. Un’organizzazione migliore del servizio e del 
lavoro, magari aiuterebbe, se ci fosse più discussione, si otterrebbe di più nonostante il punto di 
partenza.  È un malessere generale e forte” [BZ3-7]. 
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In definitiva, la sensazione che trasmettono i contributi degli operatori intervenuti al 
focus è quella di un servizio, con particolare riferimento ai servizi di biblioteca, sia 
centrali che periferici, in cui la “presa in carico” della qualità del lavoro (e poi 
vedremo anche degli “ambienti”) sembra assente. I servizi di biblioteca sembrano 
più essere il risultato indiretto di tante diverse esigenze (gestire lavoratori 
appartenenti a categorie fragili, creare spazi per gli inserimenti lavorativi, ecc.) 
piuttosto che il risultato di un obiettivo organizzativo mirato ad offrire una struttura 
di qualità per la cittadinanza. Molti dei problemi segnalati, infatti, richiederebbero 
discussioni e confronti, ad esempio attraverso riunioni di coordinamento che 
tuttavia non si svolgono, ma che potrebbero portare a scelte in grado di qualificare 
l’offerta. 
 

“Non abbiamo riunioni di coordinamento, anzi, si organizzano riunioni separate nei vari uffici” [BZ3-
6]. 
 
“Ad esempio, le succursali il lunedì mattina sono chiuse, la sede no. Abbiamo chiesto anche noi, 
almeno una volta al mese, di chiudere il lunedì mattina per fare una riunione assieme alle succursali, 
ma non vogliono” [BZ3-2]. 

 
Il risultato di questa situazione di emergenza, che peraltro sembra per molti versi 
analoga a quanto è stato osservato per i servizi anagrafici, è quello di ridurre le 
energie e la motivazione.  
 

“Parlare non serve a niente, bisogna agire, noi sappiamo quali sono i problemi, e sentirti dire 
sempre le stesse cose mi fa sentire preso in giro” [BZ3-3]. 
 

Una conferma di questo limitato “dialogo” sulla qualità dei servizi della biblioteca 
sembra trasparire anche dagli investimenti sulla formazione e sull’utilizzo dei 
sistemi di incentivazione. Secondo le opinioni dei partecipanti al focus le 
opportunità di formazione sono poche e in ogni caso differenziate all’interno della 
struttura. Ad esempio esistono canali diversi per sportellisti, gestori delle risorse 
librarie e così via. Differenza peraltro che si osserva nella stessa gestione degli 
orari. Anche in questo caso l'immagine che viene restituita del servizio non sembra 
avvicinarsi a quella di un’offerta complessiva in cui le varie parti devono 
armonizzarsi ed essere pronte a rispondere alle esigenze degli utenti. Gli orari di 
apertura diventano di conseguenza un peso per la qualità del lavoro, anche solo per 
la banale constatazione che in alcuni momenti alle richieste dell’utenza devono far 
fronte gli sportellisti da soli, che tuttavia hanno condizioni lavorative peggiori e 
vincoli d’orario maggiori. 
 

“Di formazione ne facciamo davvero poca, a volte qualche fiera” [BZ3-2]. 
 
“Noi dovremmo avere almeno un corso all’anno per imparare tecniche nuove per la gestione libraria 
e per il lavoro con l’utenza” [BZ3-5]. 

 
“Da noi poco o niente, sono anni che non ne faccio. Ma basterebbe poco e in ogni caso la 
motivazione è bassissima. Ci volevano portare alla biblioteca del MART di Rovereto per vedere come 
funziona quella struttura. Ma cosa ci andiamo a fare? Così vedo gli effetti speciali che hanno lì e poi 
tornando con il treno mi butto di sotto a Mezzolombardo per non ritrovare questa situazione a 
Bolzano?” [BZ3-7]. 
 
“Da noi bibliotecari, a seconda della disponibilità rispetto alla struttura, abbiamo sempre potuto 
accedere a corsi di formazione” [BZ3-1].  
 
“Certo perché loro “sono” bibliotecari e noi semplici ausiliari di biblioteca. Noi stiamo allo sportello, 
loro invece hanno orari diversi e più vantaggiosi. Noi, addetti al pubblico, siamo la prima immagine 
con il pubblico, loro hanno la cura dei materiali” [BZ3-3].  

 
La complessità in gioco non è aiutata nemmeno dalle attività relative ai sistemi di 
valutazione e incentivazione. Traspaiono anche in questo caso i limiti osservati in 
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altre ripartizioni relativi soprattutto alla poca trasparenza e chiarezza nelle 
motivazioni sottostanti agli incentivi distribuiti. Spesso le scelte dei dirigenti 
vengono vissute come ingiustificate disparità di trattamento che tendono a logorare 
i rapporti tra colleghi. 
 

“Le cose vengono gestite così. Porto un esempio: in Provincia quando vengono assegnati i premi, il 
capoufficio fa una riunione davanti a tutti e giustifica il premio,  ci mette la faccia. Da noi non 
funziona così, quest’anno lui di nascosto ha distribuito i premi ufficio per ufficio. Nel momento in cui 
tu fai una scelta, devi prenderti le tue responsabilità e portarle fino in fondo. Poi alla fine queste 
cose vengono rese pubbliche, alla fine” [BZ3-7].  
 
“Il problema più sentito è la disparità di trattamento delle persona ed è una cosa che sentiamo 
tantissimo. Non c’è uguaglianza e questo sta logorando tantissimo, anche nella distribuzione delle 
responsabilità. Io lo trovo avvilente e poco incentivante nei confronti degli altri che ci mettono la 
buona volontà. Se ognuno è in grado di dare del suo, non vedo perché debba essere ignorata questa 
cosa e favorire sempre gli stessi. A lungo andare si è logorato in maniera determinante l’ambiente 
ed il rapporto tra le persone” [BZ3-4].  
 
“E così adesso uno, se può, sta a casa una settimana adesso invece di due giorni” [BZ3-1].  

 
 
La vita negli uffici  
 
Per quanto riguarda la qualità degli uffici e delle strutture in dotazione, la 
discussione si è ancora una volta concentrata maggiormente sulle strutture della 
biblioteca perché sembrano essere quelle con i maggiori limiti. Dai racconti è 
emerso che da tempo su quella struttura si investe poco, dal momento che si è in 
attesa della creazione di un polo unico del libro che unificherà le strutture comunali 
e provinciali. Tuttavia al momento i problemi sembrano consistenti, soprattutto per 
la qualità del lavoro degli operatori che probabilmente si riverberano anche 
sull’utenza. 
 

“La sede delle biblioteca civica poi non aiuta, i primi tempi, ancora non lavoravo in Comune, mi 
aveva fatto un’impressione stranissima. Era come entrare in un condominio” [BZ3-1]. 
 
“Da noi hanno sostituito il lavandino per il servizio pulizia, e hanno messo un lavandino per i piatti, 
ma si può?” [BZ3-3].  
 
“Che poi quando tu chiedi degli strumenti adeguati per lavorare meglio, sembra che lo chiedi per te. 
Io quando chiedo scaffali, ogni volta sembra che li ordino per casa mia, non capiscono che i libri 
sono tanti” [BZ3-7].  
 
“Manca anche il servizio per i disabili, devono suonare e noi scendiamo a prenderli. C’è la pedana da 
quando ci sono stati gli alpini, ma non abbiamo le chiavi per farla funzionare” [BZ3-6]. 
 
“Le scale del magazzino non sono a norma. Se viene un ispettore del lavoro, ci fa chiudere subito. E 
ci hanno fatto fare il corso sulla sicurezza! Poi una persona si occupa anche di due piani e continua 
su e giù per le scale. Se uno cade, chi risponde?” [BZ3-5]. 

 
Al di là dei fatti citati, che pure possono essere verificati e meglio definiti nella loro 
specificità, ciò che in questa sede si vuole mettere in luce è in particolare la 
percezione degli operatori, i quali “sentono” che non venga fatto alcun investimento 
sul loro lavoro, in attesa della realizzazione della nuova struttura. Tuttavia questa 
situazione pare persistere ormai da anni e ha dunque inevitabilmente dato luogo a 
un logoramento del clima organizzativo. Questa fama si è peraltro estesa più in 
generale all'intera struttura e quindi anche eventuali cambi di ufficio e trasferimenti 
diventano molto rari e difficili da realizzare. 
 

“Da noi non vuole venire nessuno, a fare turni, lavorare dal lunedì al sabato” [BZ3-7].   
 
“Ci sono colleghi comunali che dicono che da noi è bello, eccetera. Poi dici gli orari, e si tirano 
indietro. Qui non hai flessibilità d’orario” [BZ3-6].   
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“Adesso, sembra che arrivi un bibliotecario. Pare sia uno che non sapevano dove mettere, è 
prossimo alla pensione e guarda caso lo mettono da noi in biblioteca. Il direttore ha confermato 
questa versione: almeno lì sotto non lo vedono…” [BZ3-4]. 

 
E nonostante tutto la passione e l’interesse per il proprio lavoro non si esauriscono 
mai del tutto. 
 

“Noi abbiamo due magazzini esterni e nessuno mi ha detto di andare anche lì, ma lo faccio perché 
questo rientra nel lavoro, anche perché nessuno lo vuole fare, perché non è visibile. Bisogna avere 
iniziativa” [BZ3-7]. 

 
 
La visione nel medio periodo 
 
A fronte di queste osservazioni, che descrivono una complessità non facile da 
gestire, almeno per quanto riguarda i servizi di biblioteca, non stupisce che i 
dipendenti restituiscano un quadro disincantato rispetto alla loro condizione e alle 
prospettive future. Anche quando si riescono a recuperare margini per attività e 
iniziative che possono aumentare la qualità e l’efficienza del servizio, la complessità 
è così alta che è difficile riuscirci. 
 

“A 5 anni? Spero di essere in pensione! Io ho lavorato tanto nelle succursali, ne ho girate 4, e ci 
sono stato a lungo, e anche se sono un 4° livello, sono riuscito a gestire la succursale con un aiuto 
settimanale, provvedevo agli acquisti eccetera. Da un anno e mezzo sono passato in civica e come 
sono arrivato ho visto che dove ero prima svolgevo delle mansioni che a quanto pare erano 
gratificanti non solo per me, ma anche per l’utenza, e per il superiore. Qui sono stato convocato dal 
direttore che mi ha proposto di portare avanti le vetrine. Nello stesse tempo che mi propone questo 
tipo di lavoro, mette le mani avanti dicendomi che potrebbero esserci persone che non sono 
d’accordo, e che quindi bisognerà vedere. Naturalmente la cosa non è andata avanti, perché queste 
sono le dinamiche. La professionalità nessuno la mette in discussione, ma se io posso fare questo 
tipo di lavoro e alleggerire il lavoro di qualcun altro e ho dimostrato di saperlo fare, lasciamelo fare!” 
[BZ3-7]  

 
Su tutto incombe la futura funzione del polo unico del libro, anche se il progetto 
sembra così ambizioso da essere ancora in fase di progettazione e realizzazione. 
Nel frattempo le situazioni si cristallizzano e il clima peggiora, al punto che alcuni 
dipendenti pensano che lo scarso investimento porterà ad essere penalizzati nelle 
dialettiche relative al nuovo polo. 
 

“Prima o dopo ci sarà uno stravolgimento, quindi succederà qualcosa, perché ci sono 
amministrazioni che andranno unificate (biblioteca provinciale italiana, biblioteca provinciale tedesca 
e biblioteca comunale italiana). Noi saremo i meno considerati e questo mi spaventa. Questo limbo 
impedisce alla biblioteca, come struttura, di evolvere. Nel futuro sicuramente cambieranno le nostre 
mansioni e dovremmo adattarci a cambiare ruolo e competenze. Il bibliotecario ha una sua 
identificazione e, cambiando, non avremmo più il magazzino chiuso, quindi è un grande 
cambiamento. Ci sarà la suddivisione a temi, sarà una cosa grande, meglio non pensarci” [BZ3-2]. 
 
“Io spero che prima di andare al Polo, mi mettano in un altro ufficio. A me non piace l’orario, e cioè 
il lavorare fino alle 8 di sera, a differenza del mio collega” [BZ3-7]. 

 
Il fatto che il Comune sembri non far nulla per valorizzare la biblioteca potrebbe 
dunque avere delle conseguenze anche sul tavolo finale, in cui il servizio comunale 
rischia di essere poco considerato. In particolare occorrerà verificare le opportunità 
e le richieste per il personale, ad esempio in tema di orario di lavoro. 
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Valutazione delle ricerche Klima 
 
Sulle ricerche Klima si conferma il quadro descritto nelle precedenti ripartizioni. La 
prima interpretazione che i dipendenti intervenuti al focus hanno dato dell’assenza 
di un 30% dei questionari è la rassegnazione.  

 
“Quelli che non hanno risposto al questionario? Beh sono i rassegnati” [BZ3-1].  
 
“Sai forse qui non si lavora sempre bene, ma piuttosto che stare ammalati è meglio venire qui!” 
[BZ3-4].  
 
Queste difficoltà di relazione non emergerebbero se ci fosse comunicazione all’interno degli uffici” 
[BZ3-6].  
 
“Questo lavoro di gruppo mi è sembrato molto interessante. Spero che questo incontro abbia un 
risultato finale, che non rimanga qui, che arrivi ai vertici” [BZ3-5]. 
 

In generale è stata ancora una volta ribadita l’esigenza che il Comune si impegni a 
lavorare sull’organizzazione, per affrontare i tanti e diversi problemi al momento 
presenti. 
 
 
Questioni urgenti da affrontare 
 
La lista finale delle priorità suggerita dai dipendenti al termine del focus group ha 
visto la riproposizione della necessità:  
 

1. di una maggiore cooperazione tra vertici e staff operativi.  
 
e di: 
 

2. una comunicazione attiva ed efficace 
 
“Ci vorrebbe una figura che crea feeling, che affronti le insoddisfazioni e il clima di sospetto. Che poi 
non hanno neanche un vero obiettivo, ma creano solo una sensazione di malessere” [BZ3-7]. 
 
“Basterebbe chi di dovere, che si prendesse la sua responsabilità, che sia chiaro il mandato che 
dobbiamo perseguire, insieme possibilmente” [BZ3-6]. 
 
“Serve più comunicazione “sana ed efficiente”. I tempi di reazione e assimilazione nei nostri uffici 
sono diversi. Passa troppo tempo prima di una risposta, di una comunicazione e quindi bisogna 
essere sempre sulla stessa lunghezza d’onda di chi fa il nostro stesso lavoro” [BZ3-4]. 
 

In questa ripartizione la richiesta di maggior collaborazione con i vertici si esprime 
anche un bisogno di soggetti che unifichino e qualifichino la visione complessiva del 
lavoro e che siano in grado di dare un riferimento coerente in questa fase di 
“passaggio”, ormai probabilmente troppo lunga, in cui aumentano e sembrano 
complicarsi ulteriormente le molte e differenti complessità da gestire. 
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Ripartizione 8: Patrimonio ed Attività Economiche 
 
 

Nella ripartizione 8, su 59 dipendenti, ne sono stati intervistati 35, 
raggiungendo quindi un tasso di risposta pari al 59,3%.  

La ripartizione 8 ha ottenuto complessivamente valutazioni significativamente 
più alte rispetto alla media del Comune di Bolzano in una dimensione, quella 
dell’ambiente in cui si svolge la propria mansione ovvero spazio disponibile, 
illuminazione, sicurezza, comodità, pulizia, silenzio, ecc. 

 
 
Figura 27 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella ripartizione 
8 e nell’intero campione 
 

 
Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 
 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
Il clima presente nella ottava ripartizione emerso attraverso il focus group condotto 
con i dipendenti che vi lavorano è apparso in prima battuta soddisfacente. Più 
negativa si dimostra invece la percezione dell’immagine attribuita dalla cittadinanza 
ai servizi del Comune. La complessità delle regole di questi servizi e l’appartenenza 
al più generale mondo dei servizi pubblici, contribuiscono a mantenere i luoghi 
comuni relativi alla loro inefficienza. Complessità e poca trasparenza sono gli 
elementi che maggiormente paiono allontanare la struttura comunale dalla 
cittadinanza. 
 

“La percezione dall’esterno è però che il Comune è una macchina non ben definita, che non si 
capisce bene. Noi non abbiamo tanto contatto con il pubblico, ma tanti non sanno quali sono gli iter 
burocratici” [BZ6-3].  
 
“Da fuori sembra chiuso e poco trasparente” [BZ6-2]. 
 
“Noi che abbiamo contatti con il pubblico, vedo che arrivano i cittadini, pretendono da te risposte 
immediate e chiare e non capiscono che anche noi su certe cose non sappiamo essere chiari e certi, 
e subito ci catalogano come persone che non sappiamo fare il nostro lavoro, ma noi non abbiamo i 
mezzi. Se manca la trasparenza non è volontà nostra, è una mancanza di informazione” [BZ6-1]. 
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“Il Comune raccoglie tutti i malumori che poi arrivano fino a Roma e noi siamo loro, ed è una cosa 
ampia. Poi ci sono situazioni in cui l’impatto al Comune, del cittadino, è brutta. Ci sono troppe 
persone non formate, perché non esiste la formazione. Purtroppo il biglietto da visita del Comune è 
pessimo, ci sono persone che non brillano di simpatia nemmeno con noi, immaginiamo con i 
cittadini” [BZ6-5].  

 
Queste percezioni, che i cittadini dall’esterno alimentano, hanno quindi una doppia 
origine. Da un lato sono alimentate da stereotipi che da tempo connotano tutto ciò 
che è pubblico, dall'altro sono dovuti a processi di comunicazione con la 
cittadinanza poco presidiati e poco trasparenti. 
La vita organizzativa interna appare particolarmente lineare e priva di consistenti 
conflittualità, almeno secondo i partecipanti al focus. Tuttavia, qualche elemento di 
complessità e di miglioramento da mettere in pratica traspare dai seguenti 
commenti.  
 

“A me va bene come siamo strutturati, io sono rimasta sempre in questo ufficio e a prescindere da 
quello che succede, devo dire che sto bene sia dal punto di vista relazionale che di lavoro. Ho la 
possibilità di muovermi in autonomia” [BZ6-6]. 
 
“Forse per me è diverso perché conosco tanti uffici, ma mi sono accorta che è molto difficile riuscire 
a collaborare con i nostri uffici, siamo tutti colleghi, ma non c’è molta collaborazione” [BZ6-4]. 

 
“Io vedo che non conosco tante persone, e collaborerei volentieri con i miei colleghi, ma a volte 
sembra di dare fastidio. Poi mancano i dirigenti, sono lontanissimi da noi.  Ogni ufficio segue la 
propria procedura, la corrispondenza è diversa ufficio da ufficio e secondo me bisognerebbe unificare 
i procedimenti.  Poi c’è il problema che le idee ci sono e sono buone, si raggiungono alcuni obiettivi, 
ma non lo fanno poi diventare esecutivo” [BZ6-1]. 

 
Sul fronte formazione, ad esempio, si potrebbero forse attivare più iniziative anche 
allo scopo di motivare meglio le persone e renderle più partecipi ai processi di 
cambiamento organizzativo che si potrebbero sviluppare. Le iniziative, quando 
riescono a rispondere ai bisogni reali, ottengono importanti successi e confermano 
la presenza di positive competenze in Comune. Dai frammenti raccolti si intuisce 
bene che l’oggetto dei corsi di formazione è ritenuto importante quanto l’effetto 
indiretto ottenuto dal punto di vista dell’elaborazione identitaria come personale del 
Comune, che ha in questo modo la possibilità di incontrarsi, confrontarsi e costruire 
una immagine condivisa della propria organizzazione d'appartenenza e del modo di 
svolgere le proprie pratiche di lavoro. Questo fenomeno è ampiamente studiato in 
letteratura, definito in gergo “sensemaking”, ha un impatto sull’organizzazione 
molto importante, soprattutto nel caso di realtà burocratiche poco inclini alla 
collaborazione.  

 
“L’ufficio organizzazione “organizza” corsi di formazione e dovrebbe unire le ripartizioni, ma io non 
ho questa sensazione, mi aspettavo una cosa diversa da loro perché è un ufficio che dovrebbe darci 
una mano sotto tutti gli aspetti organizzativi. L’ufficio organizzazione è lontanissimo, organizzano 
corsi di computer, che sono insufficienti al massimo” [BZ6-1].  
 
“Sulla formazione mi sento di aggiungere che, da un paio di anni, abbiamo una forte collaborazione 
tra l’ufficio organizzazione e l’ufficio personale. Chi arriva da noi, spesso non sa come funziona la 
macchina del Comune, e ora hanno organizzato un corso per tutti i nuovi assunti, che noi 
proponiamo e tutti lo vogliono fare. Questa è una cosa positiva che l’ufficio organizzazione ha 
predisposto. È un corso fatto bene, al quale hanno dovuto partecipare anche i tutor, ed è tenuto da 
una professionista del Comune molto capace, e vedo che è molto utile” [BZ6-5].  

 
 
L’elemento che sembra maggiormente impensierire i dipendenti intervenuti al focus 
riguarda la comunicazione tra uffici e tra uffici e dirigenza. Una dirigenza da poco 
rinnovata e che quindi presenta ancora alcuni limiti operativi, anche sotto il profilo 
del coordinamento delle attività, seppure con sfumature diverse tra ufficio e ufficio. 
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“Noi facciamo una riunione una volta al mese convocata dal capo ufficio e lì vengono portati sul 
tavolo i problemi, le cose che dobbiamo fare eccetera” [BZ6-2]. 
 
“Da noi è stato fatto un incontro l’anno scorso, ma noi sentiamo la necessità di uno scambio più 
frequente sia a livello d’ufficio che di ripartizione... A livello di Comune non esiste proprio...” [BZ6-
3].  
 
“Noi eravamo abituate con un altro direttore che capiva meglio le problematiche di noi dipendenti. Il 
nuovo direttore non si è ancora reso conto del suo ruolo” [BZ6-2]  
 
“Una nostra collega, che era in segreteria, non lo conosceva, è entrato  il direttore generale e poi 
questa collega ci fa: ma quel biondino chi era? Ma è una cosa comune, io mi stupisco anche del 
sindaco che è il nostro rappresentante, non lo abbiamo mai visto in via ufficiale e questo lo trovo un 
po’ strano. Non è proprio usanza essere in contatto e secondo me questo manca ai dipendenti” 
[BZ6-6].  
 

In questo clima tendenzialmente positivo anche le valutazioni, seppur soggette a 
critiche come abbiamo visto anche in molte altre ripartizioni, trovano in questo caso 
una comprensione non scontata. Pur comprendendo come essa produca malessere, 
la valutazione del proprio operato è anche vista come un momento di confronto e di 
riflessione su quanto e come si “produce” nel ruolo in cui si è collocati. 

 
“La valutazione? No comment!” [BZ6-6] 
 
“L’efficacia? Secondo me siamo al 50-50. Sono positive da un lato perché devi avere il confronto con 
il direttore dell’ufficio, prima o poi… Vorremmo avere più contatto, ma ci accontentiamo. Se va bene 
è bello, se ti va male è brutto, ma almeno puoi dire quello che vuoi” [BZ6-1]. 
 
“Il confronto è positivo anche perché magari pensi di lavorare bene ed invece non è così, almeno si 
parla e ci si confronta. Io la trovo una cosa positiva, ed il colloquio è fatto per quello, poi trovi il 
giudizio di ottimo, sufficiente eccetera e almeno sai perché. Si può anche fare ricorso, cosa che è 
successa, perché uno può non essere d’accordo sul giudizio” [BZ6-2]. 
 
“Secondo me è difficile unificare il metodo di valutazione perché ci sono uffici troppo diversi tra loro. 
Poi c’è un problema di soldi…” [BZ6-5]. 

 
Il clima positivo che traspare è confermato anche dalla rappresentazione del ruolo 
del sindacato, che nemmeno in questo contesto viene percepito come un 
interlocutore concreto e attivo, ma ciò sembra dipendere dal fatto che non ci sono 
tensioni particolari che possono portare ad una iniziativa sindacale. 

 
“Il sindacato? Non esiste, è difficile parlare di questa cosa. Noi abbiamo questi esponenti, alcuni lo 
fanno meglio di altri, devo dire che non ho mai avuto bisogno di confrontarmi con i sindacati. Vedo 
comunque che c’è chi lo fa solo per svicolare dal lavoro” [BZ6-4]. 

 
“Io non posso dire niente perché non li conosco” [BZ6-5]. 

 
 
La vita negli uffici  
 
Le strumentazioni a disposizione dei dipendenti in questo caso vengono descritte 
come obsolete, ma in netto miglioramento. Più urgente appare, piuttosto, la 
relazione tra rinnovo della strumentazione e l’innovazione delle pratiche di lavoro 
stesse. Alcuni commenti evidenziano, probabilmente a causa della natura stessa 
dell’oggetto di lavoro di questa ripartizione, che si perdono ancora buone occasioni 
per lavorare meglio perché si opera in un contesto molto differenziato per quanto 
riguarda i software a disposizione. Questi ultimi, naturalmente, portano ad avere 
pratiche di lavoro diverse da ufficio ad ufficio, tanto da rallentare lo scambio e le 
possibilità di coordinamento. 

 
“Mancano dei buoni programmi, applicazioni valide per lavorare meglio” [BZ6-3].  
 
“I computer sono lentissimi. Siamo migliorati molto, ma c’è ancora tanto da fare” [BZ6-2]. 
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“Noi abbiamo avviato un processo di informatizzazione per la ripartizione in modo che gestiamo i 
dati in modo uniforme… Dovrebbe essere allargata a tutto il Comune, ma lo vedo molto lontano. 
Ogni ufficio ha il suo programmino, invece bisognerebbe condividere certi programmi. Secondo me 
siamo un po’ indietro con la tecnologia” [BZ6-6].  

 
 
La visione nel medio periodo 
 
Le rappresentazioni dei lavoratori relative al futuro nell’arco dei prossimi 5-10 anni 
fanno trasparire anche in questa ripartizione degli elementi d’incertezza, che 
sembrano essere una dimensione trasversale a tutto il Comune. 
Ci si attende un peggioramento delle qualità del lavoro e in generale si affronta con 
poche attese l’ipotesi di ampliare le proprie competenze e/o di cambiare la propria 
ripartizione. Anche la mobilità interna che pure un tempo, a detta degli intervenuti, 
poteva rappresentare un elemento favorevole alle opportunità di fare carriera e 
all’arricchimento e innovazione dei percorsi professionali dei dipendenti, oggi 
sembra totalmente bloccata. Questo anche in funzione del fatto che i vecchi 
dipendenti hanno molta esperienza rispetto ai compiti svolti, ma titoli di studio più 
deboli di quelli che possono candidarsi oggi nei concorsi pubblici, magari molto più 
giovani e senza esperienza.  
 

“Io ricordo che anni fa c’erano dei piccoli concorsi interni e se tu li superavi, aumentavi di livello. 
Ora ci sono questi laureati che partono già alti pur mancando di esperienza ed è frustrante. Molte 
volte lavori molto di più te per ottenere qualcosa, e chi è laureato lo ottiene in metà tempo” [BZ6-
5]. 
 
“Con i tagli previsti, speriamo di continuare a lavorare. Le condizioni lavorative stanno peggiorando. 
Mancano le risorse, gli spazi, e la nostra attività ne risente in modo negativo” [BZ6-4].  
 
“A volte mi viene voglia di dire: basta, cambio settore perché cambiano le modalità, non ti trovi 
dentro il meccanismo e poi per trovare nuovi stimoli, aiuterebbe a lavorare meglio. Però poi sono 
legata a quello che faccio, ho una continuità e quindi torno indietro con il pensiero, ma non è detto 
che in futuro non posso cambiare” [BZ6-1]. 

 
È in questo tipo di scenario che l’apparente tranquillità dimostrata dai dipendenti 
intervenuti al focus mostra qualche segnale di cedimento. Il fatto che il Comune 
non riesca a comunicare un’idea unitaria e un’identità ai propri lavoratori si 
trasforma, infatti, nella situazione di incertezza attuale, in un humus che può 
alimentare visioni critiche e maggiori incertezze, nonostante le ottime basi di 
partenza. 
 

“La struttura Comunale non c’è, noi non sappiamo in che direzione andiamo, abbiamo solo vaghe 
informazioni e quindi te le aspetti prima o poi. Io questa sensazione ce l’ho e cioè che non c’è 
questa trasparenza di cui abbiamo bisogno. Siamo in un limbo” [BZ6-6]. 
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Valutazione delle ricerche Klima 
 
Le valutazioni espresse sulle iniziative Klima confermano il quadro appena 
tratteggiato. Probabilmente la limitata presenza al focus (6 persone) può aver 
ulteriormente accentuato questo aspetto di positività complessivo, ma non riesce 
comunque a mascherare i bisogni di comunicazione e concreta “presa in carico” 
delle situazioni che si verificano all’interno dell’organizzazione che rendono 
necessari interventi di cambiamento e innovazione.  

 
“Per me l’assenza è menefreghismo, non è casuale. Non ho informazioni in merito ma è la mia 
percezione. Forse anche il fatto che è la terza, non ritengono di rispondere visto che non è mai 
cambiato niente e la gente si demoralizza” [BZ6-1].  
 
“Gli obiettivi con cui sono proposte sono chiari, ma poi finisce lì, non c’è una continuazione che 
migliora le cose. Del resto se il Comune le fa, sicuramente si sono accorti che c’è un clima che non è 
proprio dei migliori” [BZ6-4].  
 
“È la terza volta che facciamo questa ricerca e che il Comune paga. Se la nostra amministrazione 
comunale tira fuori dei soldi per fare questo e poi non ci sono i risultati, mi sembra assurdo. Il 
progetto di tutor che faticosamente si porta avanti viene visto come una perdita di tempo da parte 
di alcuni colleghi e dirigenti. C’è chi è pro e chi è contro, a me servirebbe capire come è vista questa 
figura del tutor. L’impegno che ci mettiamo, produce qualcosa? È migliorato a livello di orario, ecc. 
ma non a livello di organizzazione” [BZ6-2]. 
 
“Per me sono soldi spesi male che potrebbero essere usati per altro” [BZ6-3].  
 
“Per me queste ricerche servono e come. Ma se fanno partire questa indagine, devono  arrivare fino 
in fondo, non limitarsi a  guardare i dati e basta. L’amministrazione ne prenderà atto, spero, è pur 
sempre un'analisi per capire come funzionano le cose. Io ho visto i dati della nostra ripartizione e 
rispecchiano la nostra situazione” [BZ6-6].  

 
Le mancate risposte ai questionari e le assenze ai focus sono quindi definite come il 
risultato del “disinteresse” ed effetto degli “scarsi risultati” che le ricerche Klima 
hanno portato di fatto all’interno dell’organizzazione. Allo stesso tempo queste 
iniziative alimentano la speranza che possano essere un’occasione concreta per 
poter risolvere alcune questioni che logorano il clima interno. 
 
 
Questioni urgenti da affrontare 
 
I dipendenti intervenuti al focus attribuiscono il primo posto nella lista delle priorità 
della struttura comunale al tema della: 
 

1. comunicazione tra gli uffici.  
 
Si tratta di operare sia sotto il profilo delle informazioni, ma anche e soprattutto sul 
piano della formazione condivisa e partecipata. Servirebbe una miglior qualità nelle 
relazioni e anche un miglior monitoraggio delle competenze. Infatti, il secondo 
elemento che è stato indicato riguarda: 
 

2. l’attivazione di qualche procedura per la valutazione dei nuovi assunti (ma 
forse anche dei vecchi assunti)  

 
perché talvolta le persone, anche con titoli adeguati, nelle attività pratiche si 
possono rivelare inadatte al proprio ruolo. 

 
“Maggiori confronti tra uffici, e conoscere il lavoro degli altri. È importante per capire cosa si fa, lo 
scambio di informazione è una formazione della ripartizione, e si lavorerebbe meglio tutti quanti. Se 
ci sono gli scambi tra uffici, c’è un valore aggiunto” [BZ6-1].  
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“Sarebbe utile che quando arriva una persona nuova, le venisse fatto un test per capire se è la 
persona adatta a fare questo” [BZ6-5]. 
 
“Questa cosa l’abbiamo sempre chiesta perché riscontriamo che certe persone sono state messe in 
posti non idonei e c’è chi si licenzia, perché non si trova bene. Si è fatto un passo avanti, ma non 
siamo ancora al sistema migliore, il test non è stato accettato. I deficit di competenze, se non sono 
personali, ci sono, ed è una cosa spiacevole. Alcuni hanno carenze oggettive e vengono percepite da 
tutti, ma manca a livello sociale qualche meccanismo che individua queste persone. Detto questo ci 
sono tanti altri aspetti istituzionali che non si sono accorti che certe persone hanno un problema. 
Succede purtroppo, ed è successo, di aver dovuto licenziare una persona dopo aver vinto un 
concorso e sono situazioni bruttissime da vivere. Queste persone, purtroppo non se ne rendono 
conto, e non li puoi aiutare, li devi solo mandare a casa” [BZ6-4].  
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Polizia Municipale 
 
 

Nella Polizia Municipale su 132 dipendenti ne sono stati intervistati 60, 
raggiungendo quindi un tasso di risposta pari al 45,4%, tra i più bassi registrati 
nell’indagine. 

La Polizia Municipale ha ottenuto valutazioni significativamente inferiori alla  
media del Comune di Bolzano in alcune dimensioni come le relazioni verticali, 
ovvero con i propri superiori, l’ambiente in cui si svolge la propria mansione (spazio 
disponibile, illuminazione, sicurezza, comodità, pulizia, silenzio, ecc) e l’interesse 
per la formazione.   
 
 
Figura 28 – Confronto tra i valori medi osservati sui singoli indici nella Polizia 
Municipale e nell’intero campione 
 

 
Note: Le scritte in grassetto indicano le dimensioni significativamente diverse dalla media del campione 
 
 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
Il focus group svoltosi presso la sede della Polizia Municipale in Via Galilei ha visto il 
maggior numero di partecipanti (15) con una marcata eterogeneità dei ruoli e delle 
funzioni ricoperte dalle persone presenti, rispecchiando in questo modo la struttura 
gerarchica propria di un corpo di polizia. 
Nel lavoro degli agenti di polizia emerge come aspetto importante il fatto di doversi 
confrontare con aspettative e rappresentazioni da parte della cittadinanza collocabili 
su poli spesso diametralmente opposti. E alla fatica di far capire il proprio ruolo che 
va oltre la dimensione sanzionatoria sembra associarsi anche l’orgoglio di offrire alla 
cittadinanza un servizio a più ampio raggio. In termini di rappresentazione 
all’esterno il corpo di polizia municipale conferma la doppia visione da un lato di 
personale destinato alla sanzione dei comportamenti (automobilistici) non 
corrispondenti al codice, dall’altro di personale che garantisce la sicurezza e la 
tranquillità della vita in città. 
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“[Come ci vede la cittadinanza] dipende, se uno ha preso una multa non ha una grande percezione di 
noi, se invece si ritrova un oggetto rubato, tipo una bicicletta, ci vedono in un altro modo” [BZ7-3]. 
 
“Diciamo che l’aspetto sanzionatorio è quello più percepito dalla cittadinanza (…). Ora cerchiamo di 
lavorare nell’ambito dell’amministrazione a favore della cittadinanza che diventa utenza e quindi 
sorprendiamo, nelle scuole andiamo con progetti di collaborazione con i servizi sociali, facciamo 
approccio alla legalità, all’assunzione di responsabilità, e cerchiamo di farne dei cittadini completi. 
(…) Siamo qualcosa in più perché ci viene chiesto quel qualcosa in più” [BZ7-12]. 

 
La percezione (la consapevolezza?) di trovarsi, come polizia municipale, in una 
posizione particolare all’interno dell’amministrazione comunale è stato un aspetto 
centrale del focus group. Nel corso dell’incontro è emerso più volte che il personale 
si sente estraneo alla realtà del resto dell’amministrazione comunale e questo 
“essere diversi” da un lato conferma l’identità interna, dall’altro lato fa emergere le 
difficoltà legate ad una visione riduttiva, da parte di altri settori 
dell’amministrazione, del lavoro svolto dagli agenti. 

 
“Il sentimento che avevo io [quando lavoravo in un’altra ripartizione] e condividevo con i colleghi era 
quello di ammirazione, visto come un settore d’elite, perché è un settore abbastanza staccato, sì 
compreso all’interno dell’amministrazione comunale, ma un qualcosa di a sé stante, d’elite perché 
non è per tutti, c’è una grossa selezione a differenza della selezione a livello amministrativo, e una 
sorta di invidia e gelosia perché si vociferava sulle indennità e certi privilegi che gli amministrativi 
non hanno. Dall’interno il mondo è cambiato completamente” [BZ7-7]. 
 
“È vero che è migliorato tantissimo il rapporto di collaborazione verso l’esterno, verso altre istituzioni 
ma manca ancora una grossa fetta di ascolto da parte di alcuni funzionari che stanno al vertice di 
determinati settori, perché quello che qualcuno non si è ancora reso conto, è che noi siamo nel bene 
e nel male, una polizia completamente diversa da tutte le altre polizie. Siamo gli unici che andiamo a 
piedi, siamo più capillari sul territorio, e siamo a diretto contatto con il cittadino che vede, nella 
nostra divisa, il Comune” [BZ7-1]. 
 

Soprattutto da parte dei vertici dell’amministrazione ci si aspetterebbe una 
considerazione maggiore dell’attività che è a stretto contatto con il pubblico e che – 
in questo senso – è anche di rappresentanza del comune.  
 

“L’agente, che è entrato a fare il poliziotto, deve metterci del suo, perché nessuno gli spiega come 
tutelare la sua immagine e quella del Comune, e quindi l’agente si sobbarca di responsabilità che non 
gli competerebbero, le fa perché ha scelto lui, questo lavoro, e tutela anche l’immagine del Comune. 
Questo lo riscontriamo tutti i giorni a tutti i livelli, manca quell’ascolto da parte dei nostri 
amministratori comunali” [BZ7-7]. 

 
“Siamo sulla strada, raccogliamo le richieste dell’utenza, siamo anche dei tecnici dal punto di vista 
viabilistico e se avessimo più credito, avremmo un ruolo fattivo ed efficace nella risoluzione di  
problemi quotidiani. Se a livello apicale non sono percepiti in maniera così sentita, il nostro lavoro 
viene screditato perché si ferma lì. Ci dovrebbero essere delle scelte condivise, fare dei team, dei 
gruppi che risolvano i problemi prima che si presentano” [BZ7-6]. 
 

Gli agenti (di quartiere) sono spesso i primi interlocutori dei cittadini e si fanno da 
tramite per risolvere problemi piccoli e grandi. Se la collaborazione con altre 
ripartizioni comunali non riesce e le questioni rimangono irrisolte, questo ricade 
anche sull’immagine degli agenti, creando frustrazioni e stress. 
 

“Se quel cittadino poi, mesi dopo, vede che le cose non sono state risolte, e rivede quel vigile, 
incolpa lui di non aver risolto il problema” [BZ7-7]. 

 
È definito come frustrante, inoltre, anche la sensazione di dover gestire, come 
ultimo anello nella catena, situazioni particolarmente complesse, perché a livello 
decisionale non sono state considerate le conseguenze di determinate scelte. Ciò 
crea a sua volta altre tensioni. 
 

“Volevo aggiungere più che di percezione nostra, ribaltando i ruoli, è diventata convinzione nostra, 
che determinate scelte, che vengono fatte nell’ambito urbano, (viabilità, concessione di 
autorizzazione per nuovi locali, tipo bar che una volta dovevano essere a distanza di 100 metri uno 
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dall’altro) è che queste determinate scelte da parte del comune, le fanno sapendo già in partenza che 
vanno a ledere i diritti di terzi, ma vengono concesse per motivi a me ufficialmente sconosciuti, 
ovvero: tanto se poi sorgono i problemi, c’è la polizia municipale! Noi abbiamo problemi di 
sovraffollamento di cittadini davanti ai bar e non sappiamo nemmeno di quali bar sono clienti, visto 
che ce ne sono anche 5 nell’arco di 100 metri (…). Un controllo non siamo riusciti a farlo perché non 
si capiva da dove provenivano i rumori” [BZ7-7]. 

 
Nel corso del focus group è emersa la questione del rischio personale che gli agenti 
corrono nell’esercizio della loro professione. Gli agenti ritengono di non essere 
sufficientemente tutelati da parte dell’amministrazione comunale contro denunce 
fatte nei loro confronti. E lamentano il fatto di doversi sobbarcare sia le spese per 
l’assicurazione che eventuali spese legali, rimborsate solo se e quando il processo a 
loro carico si è concluso con un’assoluzione. 
 

“Siamo arrivati al punto che noi, polizia municipale, rischiamo quotidianamente, su vari fronti, non 
perché non facciamo, ma perché facciamo e questo è triste. Noi rischiamo, e purtroppo c’è traccia di 
persone che hanno avuto problemi, perché hanno fatto il loro lavoro, per aver fatto la multa alla 
persona sbagliata, che ha grossi santi in paradiso, magari per aver detto una parola che in quel 
momento ci stava” [BZ7-7]. 

 
In netta controtendenza rispetto ad alcune altre ripartizioni, non si lamentano 
invece problemi di compiti poco chiari o di assenza di interlocutore in caso di 
insicurezza sul da farsi. 
 

“Il nostro è un’organizzazione di lavoro di tipo gerarchico e anche istituzionalmente è di tipo 
gerarchico. Ognuno di noi ha dei compiti ben precisi e scritti sul regolamento e sotto questo punto di 
vista i ruoli sono chiari” [BZ7-1]. 

 
Al di là dei compiti formalmente assegnati si sottolinea però la necessità di andare 
oltre l’ordinaria amministrazione. 
 

“(…) io faccio leva sulle attitudini personali dei miei collaboratori per svolgere un compito, sulla loro 
estrema disponibilità e attaccamento al lavoro. Io non mi vergogno a dirlo, ma per raggiungere il 
risultato, mi avvalgo di personale che ci mette del suo. Questo lavoro, per il genere di lavoro che è, è 
mal pagato, non sempre è compreso dall’amministrazione, ma neanche c’è la volontà di voler capire 
cosa facciamo, ed i risultati eccellenti che la polizia municipale porta a casa a nome 
dell’amministrazione comunale, è dovuta ad ogni singola persona che io metto in strada, che ci mette 
del suo, che investe personalmente, che viene a lavorare con la febbre, che se ha il turno serale, sa 
che il suo collega deve fare anche il suo lavoro. Noi siamo una cosa a parte che spesso il risultato del 
lavoro è dovuto al nostro impegno, perché per questo lavoro serve passione, non è un lavoro per 
arrivare alla fine del mese” [BZ7-1]. 
 
  

La vita negli uffici  
 
L’ambiente di lavoro fisico per una buona parte degli appartenenti alla Polizia 
Municipale è soprattutto all’esterno degli uffici, quindi 
 

“(…) una attività in strada (al freddo e al caldo)” [BZ7-7]. 
 
Tale attività richiede un’attrezzatura particolare che sembra essere abbastanza 
adeguata alle esigenze: 
 

“Per quanto riguarda il vestiario non manca, la fornitura è completa, abbiamo forniture tecniche 
(calzini, giacche ecc.) ed è chiaro che incidono economicamente, forse servirebbe abbigliamento più 
tecnico per chi è costantemente all’esterno, (…) cerchiamo di tenerci al passo e ad un livello 
accettabile” [BZ7-1]. 

 
Mentre sono emerse forti lacune rispetto alle attrezzature tecniche della sala 
operativa e degli impianti di videosorveglianza:  
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“Sono nove anni che chiediamo di avere un apparecchio telefonico idoneo, ma non arriva. È una 
centrale di pronto intervento, dove arrivano tutte le chiamate possibili, ma non si riesce ad avere una 
tecnologia adeguata per offrire dei buoni servizi. Abbiamo un servizio di telecamere che 100 giorni 
all’anno non funzionano, ora inizierà il mercatino di Natale (…). Posso dire che tecnologicamente, 
siamo messi male, e questo ricade sulla qualità del lavoro ma anche sulla nostra salute” [BZ7-12]. 

 
Il tema delle relazioni di genere in un ambiente storicamente maschile, con una 
crescente quota di dipendenti donne a diversi livelli gerarchici, ha una valenza 
particolare e si manifesta sia evidenziando il concetto di parità che sottolineando il 
valore delle differenze, facendo emergere anche qualche stereotipo (di genere) o la 
necessità di “tutelarsi” con il proprio ruolo. 
 

“Io, come coordinatrice, ho lo stesso orario, stesse mansioni, compiti ecc. e quindi non mi cambia 
l’essere donna invece che uomo, e per me non c‘è differenza. L’impegno e gli obiettivi da raggiungere 
sono gli stessi. Come punto di forza abbiamo la sensibilità e l’intuizione, l’uomo ha la forza e 
l’energia” [BZ7-1]. 
 
“Rispetto all’utenza, non ho mai riscontrato differenza, io mi presento come ispettrice, metto davanti 
il mio ruolo” [BZ7-13]. 
 
“La percezione esterna è che le vigilesse donne sono più cattive degli uomini, ma, a parte questo, 
l’avere anche donne, è un punto di forza. Noi abbiamo determinati interventi che richiedono 
preferibilmente personale maschile, altri personale femminile. Se serve un impatto forte, dobbiamo 
inviare un uomo perché purtroppo tra gli extracomunitari, soprattutto, la donna viene poco 
considerata” [BZ7]. 

 
La possibilità di conciliare tempi familiari e tempi lavorativi in un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal lavoro di turno e con un’alta richiesta di agenti nelle prime ore del 
mattino e alla sera, limita gli strumenti “classici” della conciliazione, come lavoro 
part-time o gli orari di entrata flessibili 
 

“Il lavoro è basato su turni e questi non hanno la flessibilità che la conciliazione famigliare 
richiederebbe. Gli orari sono rigidi, purtroppo. Questa non è una mancanza, non si potrebbe far 
diversamente. La scuola inizia presto e quindi bisogna essere agli incroci, presto… quindi i nostri orari 
sono rigidi, e anche i part time soffrono di questi orari. Noi siamo vincolati a determinati orari” [BZ7-
1]. 

 
Dall’altro lato sembra apprezzato il fatto di avere del tempo libero anche in orari 
non usuali: 
 

“Io credo che a differenza di un lavoro privato, questo è un grosso vantaggio, ci sono magari orari 
penalizzanti (mattina presto e sera tardi), ma  garantisce un'altra metà di giornata libera. Abbiamo 
anche un ufficio che ha dimostrato costantemente di venire incontro alle esigenze di ognuno di noi” 
[BZ7]. 

 
 
La visione nel medio periodo 
 
Far parte del Corpo di Polizia Municipale sembra essere per molti dei partecipanti 
fonte di orgoglio e di soddisfazione professionale ed il notevole impegno richiesto 
viene comunque giudicato in modo positivo.  
 

“La bellezza di questo lavoro è che è un lavoro che si continua a rinnovare, si evolve, e bisogna 
evolvere se stessi per stare dietro ai tempi e quindi è un continuo rinnovamento. Io mi vedo sempre 
qui” [BZ7]. 
 
“Nonostante le nostre arrabbiature siamo ancora qui perché c’è tanta passione e se vogliamo 
cambiare, è per andare in meglio” [BZ7]. 

 
Per quanto riguarda invece il sostegno da parte dell’amministrazione comunale allo 
sviluppo professionale in termini di offerta formativa si lamenta soprattutto la 
mancanza di formazione specifica di tipo legale/amministrativo ma anche 
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l’impossibilità di mettere in rete il sapere dei collaboratori affinché ne possano 
approfittare anche altri. 
  

“Dal mio punto di vista è talmente particolare il nostro lavoro e pieno di isole di sapere, che 
dovremmo migliorare la formazione e molto spesso il miglioramento della formazione è strettamente 
legato al miglioramento della comunicazione (…). Purtroppo la quantità di lavoro che abbiamo e le 
difficoltà che abbiamo, ci impediscono di mettere in rete e in comunicazione un certo tipo di sapere 
che ognuno ha” [BZ7-14]. 

 
 
Valutazione delle ricerche Klima  
 
Come in altre ripartizioni anche qui ad una valutazione generalmente positiva 
dell’esperienza più immediata dell’indagine Klima, ovvero il focus group che si sta 
svolgendo, si contrappone la frustrazione rispetto agli scarsi risultati ottenuti dalle 
indagini precedenti ed un certo scetticismo rispetto alla possibilità che questa possa 
essere, invece, la volta buona che porta a dei risultati tangibili. 
 

“Ha poco senso se non si risolvono determinate questione, e si sono spesi soldi inutilmente. 
Bisognerebbe anche sapere quanta influenza ha questo, verso di noi” [BZ7-9]. 

 
A questo si associa la convinzione che, in realtà, esisterebbe uno strumento molto 
semplice per rilevare il clima organizzativo: 
 

“Secondo me, non servirebbe questa indagine, basterebbe che ogni dirigente aprisse la propria 
porta” [BZ7-7]. 

 
Pur nella tenuta formale di tutto l’incontro si vede anche per questa ripartizione il 
limitato ricorso alla comunicazione e alla relazione positiva con la dirigenza che 
viene anche in questo caso rappresentata come distante e poco “sensibile” alle  
istanze dei dipendenti. 
Chi non ha partecipato all’indagine, invece, potrebbe avere, almeno, due motivi. 
 

“Molti [non hanno partecipato all’indagine] anche perché non sapevano l’obiettivo e lo scopo della 
ricerca. Forse molti non hanno capito cosa è questa ricerca” [BZ7]. 
 
“Io ho recepito da altri colleghi che il questionario anonimo potesse essere non anonimo” [BZ7-9].  

 
L’anonimato potrebbe essere garantito con interviste individuali, che ovvierebbero 
anche ad un altro aspetto potenzialmente problematico, ovvero la difficoltà di 
esprimersi liberamente in un gruppo di persone così ampio. 
 

“Basta prendere una persona alla volta, a campione, e si fa il quiz. Una riunione come questa di oggi, 
è utile, ma a livello generale” [BZ7-9]. 
 

Questo aspetto è stato ulteriormente precisato nei brevi dialoghi informali al 
termine dell’incontro. Cioè vari aspetti nel focus group sono stati toccati in modo 
superficiale e data la natura molto gerarchica del corpo di polizia municipale è 
difficile fare in modo che i singoli si esprimano con la massima libertà. Cosa che 
sarebbe per l’appunto maggiormente garantita da interviste individuali.  
 
 



 87 

Questioni urgenti da affrontare 
 
I temi che in conclusione vengono evidenziati come particolarmente urgenti sono 
legati in primo luogo alla questione della  
 

1. sicurezza degli agenti ed alla tutela legale,  
 
tema sul quale sembra esserci totale consenso tra i presenti: 
 

“Garantire prima di tutto la sicurezza e che il Comune paghi l’assicurazione” [BZ7-11]. 
 
Ma anche emergono come questioni da affrontare la  
 

2. dimensione del lavoro all’esterno e delle sue possibili ripercussioni sulla 
salute delle persone,  

 
e il 
 

3. numero di agenti ritenuto troppo esiguo  
 

“La salute. Noi siamo all’aria 5/6 ore al giorno” [BZ7]. 
 

“Tornando al progresso della città, bisogna aumentare la forza umana, quando ci sono i giorni 
campali, manca il personale. Senza i vigili, in questo momento è dura” [BZ7-9]. 

 
Infine, anche nel focus group con il Corpo di Polizia Municipale, come per altre 
ripartizioni, compare la  
 

4. dimensione del riconoscimento in termini non materiali, bensì di ascolto e di 
rispetto del sapere.  

 
In questo caso, forse, con particolare intensità al punto da far trasparire una 
frustrazione latente che rende la motivazione al lavoro più debole di come potrebbe 
essere. 
 

“L’ascolto! Presenza più vicina dei superiori. Basterebbe una visibilità maggiore, non vederli solo sui 
giornali, basterebbe una visita, un incontro come questo di oggi. Io sono venuto qui vuoto, senza 
sapere di cosa si parlava, e vado via con la consapevolezza che lei mi ha ascoltato e questo a me 
basta, a prescindere dai risultati. Se non ci si parla i problemi rimangono qui, volano e ci si mangia il 
fegato. Se ci manca questa opportunità di ascolto/dialogo è la fine” [BZ7-7]. 
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Uffici di staff 
 

La numerosità degli intervistati degli uffici di staff non consente di effettuare 
analisi significative dal punto di vista statistico. Si può però procedere con l’analisi 
dei dati qualitativi. 
 
 
La qualità delle relazioni organizzative 
 
Poiché un gruppo di soggetti opera direttamente nell’ambito della segreteria 
generale, si è deciso con l’ufficio del personale di procedere alla realizzazione di un 
focus group specifico con i dipendenti che concretamente non dipendono dalle 
singole ripartizioni, ma sono impegnate nella Segreteria. 
Sono soggetti che occupano un punto di vista nell’organizzazione comunale molto 
importante e prezioso per il funzionamento degli uffici. Essi hanno diretto contatto 
con il “cuore” del sistema, cioè l’ufficio del dirigente generale. Quest’ultimo, con 
l’aiuto del personale di staff, deve sovrintendere da un lato a tutta l’attività politica, 
dall’altro a tutta l’attività amministrativa. Il Segretario Generale opera in diretto 
contatto con le segreterie del sindaco e del consiglio comunale e, a sua volta, in 
seguito all’assunzione dei vari provvedimenti, deve sovrintendere alla corretta 
applicazione nell’ambito delle responsabilità delle varie ripartizioni. In un certo 
senso la responsabilità ultima dei circa mille dipendenti del Comune di Bolzano 
ricade sulle sue spalle. Questa imponenza, vale a dire un'organizzazione di mille 
dipendenti, rende anche l’idea di quanto sia complesso il lavoro che si svolge 
all’interno del Comune. Anche parte delle questioni che emergono sono ascrivibili a 
questa complessità, in particolar modo le criticità rispetto alla gestione 
organizzativa e ai rapporti gerarchici. Queste difficoltà trovano particolare rilievo 
proprio tra chi si occupa degli uffici che curano la complessità dei raccordi tra 
politica e amministrazione, quindi proprio con gli uffici di staff. 

 
“L’organizzazione è da migliorare. Ad esempio recentemente, con la nuova giunta, sono rimaste 
senza assessore alcune aree che sono state abbandonate a se stesse, senza nessuno che dicesse 
loro qualcosa. Lì secondo me manca una parte del dirigente che intervenga e stimoli il personale da 
questo punto di vista. Senza assessore le pratiche erano lì e le persone non sapevano cosa fare, 
erano senza iniziativa, mancava lo stimolo per andare avanti e migliorare, in questo senso è il 
discorso umano che manca da parte di qualche dirigente” [Staff-3]. 
 
“Il discorso è di chi è a capo del personale che deve intervenire su queste persone, manca il 
rapporto umano diretto. Non è successo dall’oggi al domani, i tempi c’erano tutti per riorganizzare il 
tutto con più umanità” [Staff-5]. 

 
Questo riferimento preciso ad un episodio di riorganizzazione, in realtà sembra 
essere un aspetto che connota in maniera trasversale le dinamiche organizzative 
interne. Gli investimenti sulle persone e il buon funzionamento degli uffici sono 
affidati, secondo i componenti dello staff, alla buona volontà dei funzionari, mentre 
nei vari giochi di competenza dei livelli politici e dirigenziali il livello dell’operatività 
e del bisogno di direzione da parte del personale si perde e sfuma nell’arena degli 
equilibri di vertice. In questo senso il richiamo sembra più orientato a sensibilizzare 
il dirigente generale perché inevitabilmente, come dicevamo, l’ultima parola spetta 
a quel ruolo. 

 
 “Ho lavorato tanto nel privato prima di venire in Comune, e la differenza è che in Comune, se non 
sei proprio vicina al capo, sei un po’ persa. O lavori perché ti piace oppure vai vicino a quelli che non 
sanno cosa fare. Nel privato, se tu lavori, vieni retribuito e apprezzato per quello che sei. In Comune 
non ho chiarezza e questo da molti anni. Ho chiesto ancora, per provocazione, se non fosse il caso 
di chiudere l’ufficio” [Staff-8]. 
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“Vorrei dei “capi” veri, non solo per firmare le carte e dire di sì. Nel privato non è così, qui in 
Comune di bello c’è che se hai famiglia hai maggiori vantaggi, nel privato andavo a lavorare anche 
con 40 di febbre. Vorrei un po’ più di gratificazione o che mi diano nuove competenze” [Staff-7].  
 
“Secondo me pur essendo molto complessa la situazione, il personale è molto disponibile a 
condividere obiettivi e progetti. Il problema è che la fascia dirigenziale stabilisce gli obiettivi, ma poi 
li comunica poco al personale e noi ci sentiamo dire: “quello è il tuo compito, quello è ciò che devi 
fare”, ma non c’è una direttiva, un orientamento che ti guida. Da noi c’è solo il tuo compito da fare, 
sei molto isolato e questo dovrebbe essere migliorato” [Staff-5]. 

 
È interessante osservare che i commenti espressi dal personale di staff sono molto 
lucidi e precisi nel dimensionare i problemi e le possibili soluzioni. Un atteggiamento 
certamente costruttivo e competente sui bisogni organizzativi. In particolare questi 
commenti evidenziano come il nodo sia nella “visione” che chi ha ruoli di 
responsabilità ha il compito di perseguire e trasmettere ai collaboratori. La 
ristrettezza di una visione centrata sui compiti da affidare restituisce un’immagine 
obsoleta della gestione di un’organizzazione burocratica. In questo senso il lavoro 
con i collaboratori permetterebbe di avere una “serie di competenze diffuse” cui 
attingere per affrontare le varie sfide. 

 
“Con i colleghi si instaurano dei rapporti perché si condivide e c’è più comunicazione, con il capo no, 
è sicuramente occupato in tante cose, ma se ci mettessimo in condizioni di capire quali sono le sue 
difficoltà, forse ci sentiremmo anche noi meno isolati. La mancanza di questo stimolo ha spento 
completamente l’entusiasmo e sto solo aspettando di andarmene” [Staff-8].  
 
“No, ma lui personalmente è anche carinissimo su certi aspetti, io non ne parlo male, ma sulle 
pratiche, sulle questioni, sui contenuti, non ci siamo. Secondo me non ha la concezione giusta per 
quello che richiede quel ruolo” [Staff-1]. 
 
“È la classica persona che si fa anche le fotocopie” [Staff-2] 
 
“Manca il coinvolgimento. Se il dipendente diretto è informato aiuta a farlo sentire responsabilizzato 
e a far crescere quell’ufficio. Se non è coinvolto a nessun livello e se viene coinvolto solo all’ultimo 
minuto, per un'emergenza, questo crea malcontento, frustrazione, non spirito di team. Si lavora 
malissimo e da un po’ di tempo a questa parte questo disagio è generalizzato. Se prima era solo 
qualche pratica che si rincorreva tutti quanti, ora sono diventate tutte così. Oltre al fatto che, 
secondo me, la classe dirigenziale attuale è sempre più classista. Se tu sei una persona laureata, 
magari incapace, sei coinvolta. Se non sei laureata, purtroppo, puoi avere mille capacità, ma ti 
considera sempre un gradino sotto” [Staff-7]. 
 
“Secondo me abbiamo notato in questi anni che è una questione di classe. Certe cose non ce le 
fanno fare perché non siamo laureate” [Staff-4]. 
 

Un aspetto specifico di questo focus condotto con il personale di staff riguarda il 
richiamo ai titoli posseduti dagli impiegati dei vari uffici. Una parte del disagio che 
viene trasmesso sembra provenire dalla mancata valorizzazione delle competenze 
acquisite dai dipendenti al di là dei titoli posseduti. Da un certo punto di vista i 
compiti da svolgere sono affidati con meccanicità ai dipendenti “diplomati”, mentre 
a quelli “laureati”, che talvolta sono capiufficio o dirigenti, sembra non si chieda 
nulla di particolare, se non presidiare alla formalizzazione degli atti stessi. Da ciò 
deriva il riferimento alla loro “insufficienza” rispetto alle cose da fare. E se si ravvisa 
che questi stessi dirigenti presentano lacune e incompetenze anche gravi, secondo i 
pareri raccolti in questo focus non si traduce in nessuna sanzione né alcuna 
decisione di risoluzione dei contratti. 

 
“I dirigenti sono inamovibili, sappiamo tutti che sono incaricati. Se però i collaboratori verificano che 
magari qualcuno non era proprio all’altezza di quel lavoro, non vengono rimossi anche se viene 
riconosciuto, e nei loro confronti non si prendono provvedimenti” [Staff-2].  
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Inoltre, il modello organizzativo descritto per ciò che riguarda le attività di 
coordinamento e di trasmissione delle informazioni mette in evidenza il ruolo forte 
della trasmissione gerarchica di tipo meccanico. I dirigenti convocati hanno dunque 
il compito di procedere poi per i vari gradini a trasmettere le informazioni agli uffici. 
Questo modello, come è noto, non produce quasi mai i risultati sperati perché si 
centra su una “distanza” relazionale che inquina le informazioni stesse, riducendone 
l’efficacia e il rilievo stesso. 

 
“Il direttore generale, settimanalmente, convoca una conferenza con i direttori di ripartizione, ma 
solo a livello direzionale” [Staff-6]. 
 
“Per la segreteria del consiglio, e io ho proposto di fare delle riunioni settimanali perché lui aveva in 
mente un progetto di rendere intercambiabile il personale. È chiaro che servivano delle riunioni 
settimanali per sapere cosa fa uno e l’altro. Non ne abbiamo mai fatta una perché passa sempre in 
seconda linea, c’è sempre qualcosa di più importante. Noi siamo disponibili, ma probabilmente la 
gestione degli uffici non è una cosa che interessa” [Staff-7]. 
 

La competenza degli uffici sembra essere sufficiente per far funzionare tutto il 
meccanismo burocratico e ciò è possibile, come è stato varie volte mostrato anche 
negli studi organizzativi, grazie alla capacità di far circolare le informazioni, anche al 
di là dei dispositivi ufficiali. 

 
“Chi fa andare avanti le cose sono i dipendenti semplici, non i dirigenti laureati, e lo sanno anche i 
capi stessi” [Staff-3].  
 
“Senza contare che secondo me c’è anche discordanza tra capo e capo” [Staff-4]. 
 
“Ho fatto diversi mandati con il vecchio capo. Abbiamo sempre firmato noi, non è mai successo 
niente. Con il nuovo direttore, noi abbiamo fatto manovalanza, ma le firme le faceva lui. Questo 
secondo me è sintomatico di una sfiducia. Mi va benissimo, però devi essere presente in tutto” 
[Staff-5]. 
 

Questa situazione di investimento limitato e di scarsa fiducia nel lavorare per 
competenze ed obiettivi sembra essere confermato anche dalla percezione degli 
investimenti in formazione specifica rivolta al personale di staff. 

 
“La formazione, che per me è importantissima, se non la chiedo io, nessuno mi fa andare, non c’è 
automatismo da parte dei responsabili di servizio. A seguito della ricerca Klima del 2002, hanno 
formato dei tutor che servivano per i neo assunti che erano abbandonati. Ho fatto questo corso dove 
eravamo in 8 colleghi che accompagniamo questi nuovi assunti. Con loro vediamo se ci sono 
carenze dal punto di vista organizzativo eccetera ed eventualmente interveniamo. E a conclusione di 
tre mesi di monitoraggio facciamo una relazione che può essere utile all’ufficio personale per 
migliorare le cose” [Staff-3]. 
 

Analogamente i dispositivi di valutazione sono poco apprezzati perché non riescono 
ad essere incisivi e a premiare il merito. Anzi, la complessità dello strumento viene 
continuamente ribadita e anche il solo colloquio annuale per riflettere con i 
dipendenti sugli obiettivi viene talvolta “annunciato” come una “fatica” cui non si 
può scappare e che magari viene fatto pesare agli stessi dipendenti. 

 
“Il sistema di valutazione sarebbe positivo in sé, perché potrebbe essere un momento di confronto e 
programmazione, e perché in quel momento dovresti darmi gli obiettivi dell’anno. Invece è vissuto 
come un dovere e ce lo fanno pesare. Ci dicono, ad esempio: “Eh adesso anche te, vieni qui, 
facciamo in fretta però”. Hanno un anno di tempo per capire cosa devono fare i collaboratori e per 
cercare di prendere in esame quello che propongono loro. Invece, si presentano alla riunione e ci 
dicono di mettere sulla scheda quello che ho fatto l’anno scorso che poi si vedrà” [Staff-1]. 

 
“Se il sistema premiante che c’è in atto venisse portato avanti con meno discrezionalità possibile 
sarebbe un vantaggio anche per l’amministrazione, perché nel momento in cui il collega vede che 
quello è premiato perché ha fatto di più, diventa uno stimolo anche per lui ed è un vantaggio 
indiretto per l’amministrazione” [Staff-2].  
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Su questi aspetti ancora una volta il sindacato, secondo la rappresentazione dei 
dipendenti, mostra tutto il suo limite nel muoversi in modo reattivo e efficace. 

 
“Io dopo pochi anni che ero assunta ho partecipato ad una riunione sindacale e mi sono trovata i 
sindacalisti che  dicevano: capiamo che non è un contratto dei migliori, però siamo stati costretti a 
firmare. Io li ho guardati chiedendo se mi prendevano in giro, e contestualmente ho saputo che due 
dei sindacalisti avevano ricevuto una misurazione di livello e quindi sono sempre più convinta a non 
iscrivermi ad un sindacato” [Staff-8]. 

 
 
La vita negli uffici  
 
La posizione particolare occupata da questo gruppo di dipendenti permette di 
rilevare valutazioni molto nette sia nei confronti degli effettivi bisogni delle persone, 
sia verso le necessità dei vari servizi. In questo caso la discussione non ha toccato 
elementi relativi alla qualità degli spazi di lavoro e delle strumentazioni a 
disposizione, ma piuttosto l'organizzazione dei tempi e l'utilizzo degli strumenti di 
flessibilità oraria. 
 

“La flessibilità è una cosa positiva per tutti quanti. La conciliazione tra famiglia e lavoro sarebbe una 
bellissima cosa se fosse programmata meglio. Quando ho avuto il figlio io non c’era niente, nessun 
aiuto, nel tempo mi sono detta: adesso che ci sono, tu come amministrazione, devi saperle gestire. 
Non puoi far trovare nel pomeriggio poche persone perché le altre sono part-time. Il part-time può 
essere una cosa giusta, ma l’amministrazione deve saper gestire la cosa perché ci sono anche le 
esigenze dell’ente e del lavoro. Se lei si fa dare una statistica, dalle presenze vede delle cose 
pazzesche. Interi piani completamente vuoti il pomeriggio” [Staff-6]. 
 
“E’ vero, in alcuni casi non c’è nemmeno chi risponde al telefono. È giusta la conciliazione, però 
come diceva la collega, l’amministrazione deve tutelare anche il cittadino e tu vai a spiegare che è 
perché fanno mezza giornata. Va bene dare il part-time eccetera, però in qualche modo devi 
risolvere la questione servizi e nessuno ci pensa” [Staff-5]. 
 
“Siamo arrivati al populismo puro, nessuno pensa al funzionamento della macchina. Per non avere 
problemi danno il part-time, con la speranza che ci siano i soliti che lavorano” [Staff-2]. 
 

Gli orari di lavoro si incrociano dunque con altre questioni organizzative. Infatti, i 
limiti registrati perché le persone con carichi di cura chiedono i tempi ridotti o una 
delle varie formule esistenti di part-time ricadono inevitabilmente su diversi piani di 
responsabilità. La sensazione trasmessa è che non ci sia un reale investimento sulla 
collegialità. Se poi questi bisogni sono espressi dai dirigenti, che a loro volta 
chiedono riduzioni d’orario o orari particolari, che li portano ad essere assenti anche 
per lunghi periodi dall'ufficio, questo genera ulteriore frustrazione e malcontento. 
Ancora una volta sembra confermata l’ipotesi che ogni cambiamento debba essere 
negoziato e discusso negli ambiti locali degli uffici, così che l’ufficio trovi un suo 
equilibrio organizzativo. 

 
“C’è sicuramente molta presenza maschile maggiore nella dirigenza, anche per questa questione del 
part-time, perché non ci sarebbe la continuità della gestione” [Staff-3]. 
 
“Io alle dirigenti donne non concederei l’aspettativa, eventualmente devi rinunciare alla carica. Nel 
privato ce ne sono, ma lavorano tutto l’anno” [Staff-4]. 
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La visione nel medio periodo 
 
Lo sguardo che i dipendenti intervenuti al focus adottano in relazione al futuro 
prossimo sembra confermare il fatto che il cambiamento organizzativo avvenuto 
con il passaggio tra i due dirigenti generali sia stato poco accompagnato.  
 

“Io fra due anni dovrei proprio andarmene, ma è avvilente pensare così” [Staff-8]. 
 
“Io tornerei con l’altro capo che è andato via perché con lui si parlava” [Staff-5]. 
 
“Vorrei cambiare lavoro e muovermi in un ruolo che mi dia soddisfazioni, autonomo, creativo, ma 
per il quale vorrei essere ben preparata. Certe cose potrei farle, ma se non ho le nozioni non mi 
permetto di farlo” [Staff-1]. 

 
Il cambiamento nella dirigenza sembra dunque aver prodotto alcune rotture, che 
ancora pesano sulla storia lavorativa dei dipendenti. Il futuro è per tale ragione 
connotato, secondo i partecipanti al focus group, da un certo grado di 
rassegnazione e di incertezza. 
 
 
Valutazione delle ricerche Klima 
 
Anche per i dipendenti che hanno preso parte a questo focus le ricerche Klima sono 
state percepite come un'attività ambigua e ambivalente.  

  
“Il fatto che queste ricerche siano fatte in modo anonimo, ma rintracciabili, blocca le persone perché 
sappiamo benissimo chi ha risposto e chi no. Secondo me qualcuno è bloccato per quello e ha paura 
che qualche dirigente vada a vedere. Poi però disarma il fatto che ne abbiamo già vissute altre e che 
abbiano sempre suscitato tante aspettative, ma che poi si risolvono in un tutor e in un asilo 
aziendale. Tutto quello che era emerso, mancanza di coinvolgimento per creare team, il sistema 
premiante, non è stato non solo risolto, ma nemmeno affrontato. Poi ci sono i recidivi, che 
continuano con la speranza di poter cambiare qualcosa, ma con meno aspettative rispetto all’altra 
volta” [Staff-2]. 
 
“Secondo me è stata presentata senza nessun coinvolgimento. Hanno mandato solo una mail. Io 
avrei fatto un’assemblea, avrei coinvolto voi gruppo di ricerca, invece è stata una cosa molto fredda. 
È una delle tante mail che arrivano” [Staff-3]. 

 
Le ricerche Klima sono quindi state descritte da un lato come una buona occasione 
per aprire una discussione su quello che l’organizzazione sta sperimentando e per 
poter individuare alcuni nodi problematici da affrontare. Dall’altro, però, l’idea che 
siano costruite secondo il principio dell’anonimato e tuttavia con il rischio che un 
soggetto possa essere individuato mette in situazione di sospetto i rispondenti.  
 
 
Questioni urgenti da affrontare 
 
Come al solito nell’ultimo passaggio di lavoro all'interno del focus group si è cercato 
di costruire una scala di priorità tra i problemi evidenziati nella discussione. In cima 
alle priorità questo gruppo ha posto come necessità organizzativa, ai fini di rendere 
più efficace tutta la struttura: 
 

1. l'elaborazione di uno spazio nel quale costruire una alleanza nuova tra 
dirigenti e staff ristretti.  
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In secondo luogo è stato espresso un desiderio molto marcato di: 
 

2. formazione, per poter lavorare meglio sugli obiettivi e sulle competenze 
specifiche dei dipendenti. 

  
“L’organizzazione degli uffici. Dopo questo focus, bisognerebbe fare un ulteriore focus con i capi e 
con noi impiegati dello staff presenti. Allora sarebbe una discussione vera, perché ci sarebbe uno 
spazio per negoziare e spiegarci meglio. Ci sarebbe finalmente un ritorno per le nostre difficoltà” 
[Staff-7].  
 
“Tanta formazione. Sarebbe importante essere più preparati e capaci di muoversi su diverse 
competenze” [Staff-1]. 
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Una lettura trasversale delle tematiche emerse 
 

Per chiudere questo lungo viaggio all’interno del Comune di Bolzano, è 
opportuno richiamare sinteticamente gli elementi critici su cui i dipendenti 
convergono nell’auspicare un intervento per migliorare il clima lavorativo all’interno 
delle varie ripartizioni. Naturalmente, come in ogni sintesi finale, non si può render  
conto di tutta la ricchezza e la varietà di opinioni, punti di vista, rilievi mossi 
all’organizzazione dai dipendenti incontrati nei focus group. 

  
Nel complesso la parte qualitativa della ricerca Klima2012 è stata considerata, 

proprio per aver utilizzato i focus group come metodo, un momento di apertura e di 
disponibilità all’ascolto. Le parole espresse si possono talvolta interpretare come 
tentativi di stimolare il dialogo tra chi cerca nell’attività quotidiana di far funzionare 
tutti i servizi comunali e  chi occupa ruoli decisionali importanti.  

 
Come équipe, abbiamo avuto il compito di trasmettere la “loro versione dei 

fatti” sulla vita organizzativa del Comune; un punto di vista - naturalmente non 
unico ma in vari aspetti concorde - che  rivela da una parte attaccamento, 
interesse, talvolta vera e propria passione per il proprio lavoro, dall’altra rende 
manifeste le dinamiche tipiche di chi ha finalmente l’occasione di dire la propria e di 
farlo soprattutto in termini critici nei confronti della dirigenza, di quel “potere” che, 
come vedremo, viene visto distante, percepito come “distratto” e qualche volta 
poco comprensibile.  

 
E’  stato più volte evidenziato che molte difficoltà relazionali e organizzative 

riguardano la questione della comunicazione interna tra colleghi e con i superiori. 
Su questo tema, alimentato da vari elementi caratterizzanti le diverse ripartizioni, 
pesa soprattutto la distanza dal “centro” e la natura del servizio svolto. L’intensità 
delle frustrazioni varia se ad esempio il servizio si rivolge all’esterno o all’interno e 
se  è presente o meno un disegno consolidato nell’operatività.  

 
Anche fattori contingenti relativi alle strutture fisiche, alla tipologia della 

prestazione e alle caratteristiche individuali - quali ad esempio l’elevata anzianità di 
servizio del personale - può contribuire a rendere difficoltoso e poco fluido  il lavoro 
nella struttura comunale. Alcune ripartizioni hanno alcuni luoghi operativi collocati 
in edifici strutturalmente non adeguati per concezione o per vetustà degli edifici 
stessi. Il problema, in questi casi, non è tanto la natura “fisica” del malessere, ma 
l’impressione di “disinteresse” da parte dell’organizzazione comunale ad affrontare 
le difficoltà che i dipendenti vivono quotidianamente, sperimentando la mancanza di 
un disegno organizzativo riconosciuto.  

 
In letteratura questi temi sono ampiamente esplorati e dibattuti nell’ambito 

degli studi relativi alle organizzazioni burocratiche. Con l’analisi sempre più attenta 
di tali modelli organizzativi si è compreso che la differenziazione dei vari uffici, 
funzionali agli obiettivi di servizio, deve essere supportata da una importante 
attività di coordinamento. Soprattutto, è bene considerare che la “macchina 
organizzativa” non è mai predisposta e pronta una volta per tutte. Le organizzazioni 
rimangono luoghi di costruzione sociale quotidiana della qualità del lavoro e del 
clima delle relazioni. Tutte le strutture, e quelle burocratiche in particolare, 
subiscono gli “accidenti” del quotidiano perché sono pensate per rispondere ai 
bisogni dell’ambiente circostante che per definizione non è mai uguale a se stesso 
in quanto continua a mutare nel tempo. Le testimonianze raccolte con i focus 
group, descrivono invece una realtà diversa, fatta per ripartizioni divise tra loro, e 
talvolta anche al loro interno, dove spesso mancano buone prassi per favorire lo 
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scambio delle informazioni. Questo modo di lavorare isola i dipendenti e frena 
l’elaborazione di risposte innovative condivise. I modelli meccanici portano, come 
metafora, a considerare ogni dipendente un ingranaggio e ipotizzano che, in caso di 
sostituzione e o trasferimento, tutto può tornare come prima se solo si trova un 
sostituto. Invece, ogni soggetto contribuisce a creare degli equilibri instabili che 
vanno curati e presidiati da parte dei superiori ma anche dai gruppi stessi dei 
colleghi. È difficile star bene in un ambiente in cui c’è frustrazione e viceversa è 
difficile che qualcuno si senta a disagio in un gruppo efficiente, che si organizza in 
modo efficace e che opera in un contesto positivo. Gli elementi che incidono sulla 
qualità del lavoro sono tanti: vi contribuiscono le informazioni, le relazioni, la 
varietà e la tranquillità del lavoro, la comprensione del senso di quel che si fa e la 
capacità di orientare le richieste chi usufruisce dei servizi attivati.  

 
La novantina di dipendenti che hanno accettato di partecipare ai focus group 

questa situazione l’hanno presentata con molta franchezza ma anche con la 
consapevolezza delle difficoltà insite in una macchina burocratica. A volte hanno 
usato espressioni molto severe per descrivere l’insufficienza e l’inefficienza di alcune 
azioni svolte dai superiori o di alcune strategie scelte per far funzionare i servizi del 
Comune. Tenendo sempre conto che nei focus la tendenza ad enfatizzare i problemi 
o le mancanze è sempre presente, al di là dei toni il materiale raccolto  va 
considerato come un’opportunità che i dipendenti forniscono alla loro 
organizzazione indicando dei “programmi d’azione” che possono essere messi in 
atto per migliorare il clima all’interno del Comune.  

 
In chiusura vale la pena sottolineare alcuni aspetti critici del rapporto con i 

superiori. Il primo è “non ascoltare”. Un superiore ha il compito di comprendere 
come chi gestisce la relazione con l’esterno o con gli altri uffici sia continuamente 
esposto a giudizi e valutazioni rispetto alle attese che gli interlocutori hanno nei 
suoi confronti. Se i dipendenti non hanno interlocutori sono costretti a tenere per se 
i loro problemi e questo genera stress e frustrazione.  

 
Un secondo elemento critico è quello legato alle valutazioni. È importante che i 

processi di valutazione siano trasparenti, negoziati e rivolti non tanto o solo agli 
obiettivi finali, ma siano reali spazi di apprendimento e di cambiamento 
organizzativo a partire dalle competenze degli operatori.  

 
Un terzo aspetto che i superiori nel loro insieme dovrebbero considerare meglio 

è la diversa posizione sul lavoro che connota chi ha maggiori responsabilità rispetto 
a chi ricopre ruoli operativi. Più si va in alto nella struttura burocratica più si hanno 
possibilità strategiche di azione e di alleanza per costruire una propria carriera 
lavorativa. Chi invece svolge ruoli operativi è poco visibile e rischia di non avere 
effettive opportunità di miglioramento professionale.  

 
Oggi il Comune eroga comunque i servizi che è chiamato a fornire. Segno 

questo che la struttura è in grado di affrontare le sfide in gioco. Quello che i 
dipendenti chiedono è di sentirsi dentro una cornice e si sentirsi supportati quando 
si trovano ad affrontare i cambiamenti resisi necessari dalla trasformazione della 
domanda sociale.  

 
Il giudizio nei confronti delle indagini Klima appare ambivalente: pur 

riconoscendo in generale che negli anni sono state realizzate molte cose positive in 
vari ambiti (ad esempio per ciò che riguarda la flessibilità degli orari  e la 
conciliazione tra famiglia e lavoro), persistente è la sensazione di una sorta di 
delusione delle aspettative  create dalle precedenti indagini e diffusa è la scarsa 
fiducia dell’interesse del Comune di intervenire sulla concreta realtà organizzativa. 
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Tra i dipendenti che hanno partecipato alla fase qualitativa, tuttavia, l’attesa per 

la ricerca “Klima 2012” è apparsa alta e forse i focus group hanno contribuito ad 
alimentare l’interesse per i risultati della stessa. Più volte è stato espresso il 
desiderio di creare con più continuità occasioni di coinvolgimento e discussione, 
attraverso i quali raccogliere le istanze e le richieste che si sviluppano tra i 
dipendenti. Ciò dovrebbe avvenire, secondo il punto di vista degli intervenuti, 
attuando anche dispositivi di verifica dei cambiamenti effettivamente introdotti, 
evocando in questo modo l’adozione di una sorta di bilancio di responsabilità sociale 
interno di cui i dipendenti stessi possano essere un autorevole stakeholder. Tali 
strumenti renderebbero anche più trasparente la corresponsabilità di dirigenti e 
dipendenti rispetto ai problemi da affrontare. 
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CONCLUSIONI 
ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 

Al di là della descrizione dei fenomeni e del clima che abbiamo avuto modo 
di osservare nel corso dell’indagine, in conclusione proponiamo alcune azioni 
concrete e prospettive nuove per una cultura del lavoro sempre più vicina ai 
bisogni e alle necessità manifestati dalle dipendenti e dai dipendenti 
dell’amministrazione comunale. 

Nei seguenti paragrafi verranno quindi schematicamente riproposte alcune 
delle tematiche salienti affrontate da questa ricerca, e per ciascuna verranno 
evidenziate alcune potenziali direttrici d’intervento. 
 
 
I processi organizzativi e i flussi comunicativi 

 
� Stendere un “manifesto dei valori” dell’amministrazione comunale, che 

consenta ai dipendenti e al pubblico di riconoscere un progetto di ampio 
respiro, del quale essi sono parte (gli stessi dipendenti suggeriscono di 
“lavorare sull’etica, su un maggiore coinvolgimento, dal basso”), costruendo 
così un’immagine condivisa della propria organizzazione di appartenenza e 
del modo di svolgere le proprie pratiche di lavoro, in un’ottica di 
“sensemaking”.  

� Favorire una maggiore trasversalità nella comunicazione e attivare un 
costante coordinamento (al quale vengano preposte figure specificatamente 
designate) di iniziative, interventi innovativi e  progetti in modo che si creino 
contatti a livello orizzontale tra le diverse ripartizioni e i diversi uffici: molti 
dipendenti lamentano infatti un’eccessiva frammentazione derivante dal 
personalismo dei responsabili (innanzitutto politici) dei servizi. Valorizzare il 
più possibile il ruolo dello staff; aumentare il livello di integrazione tra diversi 
uffici e ripartizioni, migliorando lo scambio di informazioni (le iniziative vanno 
condivise prima di tutto all’interno, e solo successivamente divulgate 
all’esterno, per evitare di cogliere i dipendenti impreparati) ed evitando la 
duplicazione di attività analoghe. Favorire l’incontro e il confronto tra 
dipendenti di diversi uffici: le informazioni vengono scambiate più 
agevolmente e rapidamente quando è già presente una conoscenza a livello 
personale tra gli interlocutori. Valorizzare le funzioni e il ruolo dei diversi 
uffici presso tutta l’organizzazione, per evitare che alcuni servizi si sentano 
“incompresi” (ripartizione 3) dagli altri colleghi. 

� Sostenere la convocazione di periodiche riunioni di coordinamento all’interno 
degli uffici, nelle quali ciascun dipendente possa essere reso partecipe dei 
carichi di lavoro dei colleghi e degli obiettivi comuni (best practice peraltro 
già presente con successo in alcuni uffici). 

� Consentire ai dipendenti di proporre iniziative “dal basso” mirate a snellire e 
velocizzare le pratiche, per rispondere più velocemente alle necessità dei 
cittadini. Secondo alcuni dipendenti, infatti, sono possibili spazi di 
miglioramento proprio partendo dall’esperienza pratica di chi lavora 
quotidianamente sul campo. 

� Migliorare la comunicazione dell’operato dell’amministrazione comunale nei 
confronti dei cittadini, così da rendere trasparente (e quindi meglio 
comprensibile) la quantità e la qualità del lavoro svolto negli uffici comunali. 
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la qualità delle relazioni interpersonali 
 

� Sostenere la presenza, anche fisica, dei dirigenti nei propri uffici e il contatto 
di questi con i compiti pratici che i dipendenti devono svolgere, così che 
possano rappresentare una valida e riconosciuta figura di riferimento per i 
dipendenti, non “scollata” dalla realtà quotidiana. 

� Promuovere incontri (anche mediati, sulla falsariga dei focus group condotti 
per l’indagine Klima) tra i dipendenti e tra i dipendenti e i loro dirigenti. 
 
 

la gestione e la valorizzazione del personale 
 

� Riconoscere che un costante contatto con il pubblico comporta maggiori livelli 
di stress, favorendo quindi la turnazione e il periodico allontanamento dalle 
mansioni che sono maggiormente fonte di burnout per consentire il recupero 
delle forze e limitare le domande di trasferimento. 

� Trasmettere l’attenzione dell’amministrazione per la mobilità interna e per la 
valorizzazione delle potenzialità dei singoli dipendenti. 

� Uniformare le modalità di divulgazione delle procedure di valutazione tra le 
diverse ripartizioni; considerare la presenza di potenziali “conflitti di 
interesse” legati alla presenza di relazioni affettive e/o di parentela. 

� Modificare la “cultura” degli strumenti di valutazione e di incentivazione del 
personale , che rischiano di mettere in situazioni di imbarazzo sia chi ottiene 
giudizi negativi che chi ottiene giudizi positivi. Dal punto di vista dei 
dipendenti la valutazione dovrebbe essere intesa più come “progetto 
formativo”, con obiettivi personalizzati per ciascun dipendente, aggiornati di 
anno in anno (e non copiati dall’anno precedente), che portino alla concreta 
crescita personale e professionale. 

� Valorizzare le intuizioni e l’esperienza di chi è quotidianamente a contatto con 
il pubblico, per recepire prontamente le istanze dei cittadini. 

� Valorizzare le competenze acquisite sul lavoro, al di là dei titoli posseduti. 
 
 

la soddisfazione personale e il senso di efficacia 
 

� Assumere consapevolezza del diffuso timore di una “dismissione”, 
dell’immobilità (sia nel senso di mobilità di carriera che di trasferimenti da un 
ufficio a un altro), dell’esternalizzazione di lavori tradizionalmente svolti dal 
Comune, della contrazione dell’organico, che provoca scoraggiamento 
incidendo negativamente sulla qualità del lavoro da svolgere.  
 
 

la formazione e l’aggiornamento 
 

� Favorire le iniziative formative nelle ripartizioni che avvertono un maggior 
bisogno di crescita professionale, anche in materie specifiche, o che hanno 
bisogno di innovare un lavoro percepito come eccessivamente routinario. 

� Divulgare capillarmente e per tempo le opportunità di formazione, così da 
consentire ai dipendenti di potervi partecipare. 

� Ipotizzare una collaborazione con la Provincia, specie per quelle mansioni che 
richiedono un maggiore contatto fra i due enti. 
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� Specializzare le competenze tecniche. 
� Sollecitare e stimolare i capi-ufficio e i responsabili affinché suggeriscano ai 

propri collaboratori di partecipare alla formazione, anziché attendersi che sia 
il singolo dipendente a farne autonomamente richiesta. 
 
 

la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa 
 

� La presenza e la relativa facilità di accesso agli strumenti di conciliazione, in 
particolare in termini di flessibilità oraria, si conferma come una delle 
modalità più efficaci per mantenere i dipendenti legati all’amministrazione.  

� Prestare una maggiore attenzione alla vita privata e lavorativa di tutti i 
dipendenti, specialmente uomini e donne single, che si sentono talora 
trascurati a favore di politiche familiari che appaiono principalmente rivolte a 
donne con figli piccoli. Potrebbero essere maggiormente considerate le 
necessità di chi ha compiti di cura nei confronti di altri famigliari, ma anche le 
esigenze di ciascun singolo rispetto alla conciliazione della propria vita privata 
(non necessariamente familiare) e gli effetti di una assenza per maternità o 
di un part-time sulla redistribuzione dei carichi di lavoro e sugli orari dei 
colleghi. 
 
 

la valutazione delle risorse strumentali e dell’ambiente di 
lavoro 

 
� Garantire un maggior livello di silenzio e di privacy ai cittadini e ai dipendenti 

che operano presso lo sportello anagrafe (ripartizione 1), adottando misure 
mirate alla personalizzazione del servizio, creando ambienti più riservati, 
quali piccoli uffici (come ad esempio avviene per l’ufficio stato civile), 
valutando l’introduzione di “griglie” che differenzino i processi di 
presentazione delle domande, o fissando appuntamenti, in modo tale da 
diminuire i tempi di attesa. 

� Integrare i diversi software a disposizione, affrancandosi progressivamente 
dalle modalità di lavoro cartacee e dal fax. 

� Porre particolare attenzione alla salute dei dipendenti costretti a lavorare 
molte ore all’aria aperta, nonché alla loro tutela legale (polizia municipale). 
 

 
la valutazione delle indagini Klima 

 
� Comunicare esplicitamente ai dipendenti quali sono le azioni intraprese in 

seguito e per gli effetti delle indagini sul clima organizzativo, onde evitare 
che queste iniziative vengano percepite come “perdite di tempo” e “spreco di 
risorse” che non hanno poi alcun riscontro nella vita pratica della 
maggioranza dei dipendenti. 

� Ipotizzare la realizzazione di focus-group o di momenti di condivisione anche 
al di fuori della cornice delle indagini Klima, così da “recepire, presidiare, 
monitorare, verificare” la qualità delle relazioni e dell’organizzazione negli 
uffici. 
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METODOLOGIA 
 

 
 
Questa breve nota metodologica è intesa a ripercorrere sinteticamente le 

tappe attraverso le quali è stata sviluppata l’indagine presentata in questo 
rapporto, anche e soprattutto con l’obiettivo di consentire il confronto e la 
replicabilità di queste modalità di riflessione sul clima dell’organizzazione. 

Il primo modulo di ricerca si è sviluppato attraverso un confronto con la 
committenza, volto ad acquisire e ad analizzare i materiali prodotti nel corso 
delle due precedenti indagini, nonché a individuare le aree cruciali su cui avrebbe 
dovuto focalizzarsi questa edizione. Si è quindi optato per uno strumento più 
snello e agevole rispetto ai precedenti, che non richiedesse un eccessivo 
dispendio di energie per la compilazione ma che fosse al tempo stesso fosse 
esaustivo e in grado di coprire tutte le tematiche oggetto d’indagine. Il 
questionario così prodotto è stato quindi tradotto in tedesco e testato, nella sua 
versione bilingue, attraverso un apposito focus group mirato a verificare la 
comprensibilità delle domande e la ragionevolezza dei tempi di compilazione (19 
aprile). 

Una volta raffinato lo strumento, questo è stato presentato ai dirigenti (7 
maggio) e si è quindi proceduto con la rilevazione attraverso metodologia CAWI 
(computer assisted web interviewing) e PAPI (paper and pencil interview). La 
prima consiste nella compilazione del questionario direttamente sul web in un 
sito dedicato, che registra le risposte degli intervistati senza permettere alcun 
riferimento con l’identità del rispondente. La seconda consiste nella compilazione 
su un supporto cartaceo, che viene quindi inserito in una busta e depositato in 
un urna, o consegnato a un rilevatore incaricato dall’università in modo tale da 
garantire anche in questo caso la totale anonimità delle risposte. 

 
Il 17 maggio è stata inviata a tutti i dipendenti, dove possibile tramite posta 

elettronica, altrimenti via posta ordinaria, una comunicazione da parte 
dell’assessore nella quale veniva presentata l’indagine e sollecitata la 
partecipazione attiva alla rilevazione (v. pag. 116 dell’Appendice). 

Il 21 maggio 2012 è stata spedita la prima mail di invito alla compilazione del 
questionario (v. pag. 118 dell’Appendice). Successivamente sono stati effettuati 
due solleciti, uno il 24 maggio e uno il 4 giugno. 

Contestualmente ha avuto luogo la distribuzione e la raccolta dei questionari 
cartacei presso quelle sedi i cui dipendenti risultavano meglio disposti a questa 
modalità di somministrazione, perché destinatari di busta paga in forma cartacea 
anziché elettronica (e di conseguenza, secondo la valutazione dell’Ufficio del 
Peronsale, meno avvezzi all’utilizzo del computer). Il piano di rilevazione è 
riportato in Tabella 17.  
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Tabella 17 – organizzazione field cartaceo 
 

data Luogo Destinatari 
22.05.12 via Galiei - c/o falegnameria operai + uscieri (max. 101) 
22.05.12 Giardineria comunale - strada Rio Molino, 22 Giardinieri (max. 46) 
23.05.12 Sede - 2° piano - ingresso  Piazza Municipio - sala rossa uscieri - 7.4 (max. 36)  
23.05.12 c/o Magazzino comunale - via Einstein Bolzano operai (max. 25)  
23.05.12 Tribunale - Piazza Tribunale - ingr. Via Duca D'Aosta Add. Pulizie (max. 40 totali)*  

29.05.12 Cimitero  
29.05.12 c/o Tribunale (guardiola) Uscieri (max. 4) 
29.05.12 Sede - Piazza Municipio c/o Sala Rossa - 2° piano Add. Pulizie (max. 40 totali)* 
- Inviati e ricevuti via posta interna dall’Uff. Personale Inservienti scuole per l’infanzia 

 
 
 
La durata complessiva della rilevazione è risultata di 4 settimane, come 

avvenuto nella prima rilevazione del 2002 e presumibilmente in quella del 
200744. Si sono ottenute 704 risposte, il 73,3% via internet e il 26,7% tramite 
questionario cartaceo. Dai dati in nostro possesso risulta che anche la prima 
rilevazione sul clima organizzativo è stata effettuata combinando queste due 
strategie di somministrazione, ma non ci è dato sapere come si fossero allora 
distribuite le risposte e di conseguenza non è possibile trarre inferenze sui trend 
di preferenze tra i rispondenti. Il tasso di risposta è risultato comunque il 
migliore ottenuto nell’esperienza delle ricerche sul clima organizzativo tra i 
dipendenti del comune di Bolzano: poiché la popolazione contattata era pari a 
1066 dipendenti, il 66% ha partecipato all’indagine. L’attenzione maggiore si è 
registrata nella ripartizione 3, dove si è toccato l’80% di risposte, dato che è 
tanto più importante se confrontato con quello registrato nel 2007 (31%). La 
partecipazione minore si è invece osservata nella ripartizione 7 e negli uffici di 
staff, secondo un trend coerente con le passate rilevazioni (Tabella 18). 

Dal punto di vista linguistico risultano leggermente sovra rappresentati gli 
italiani e sottorappresentati i dipendenti di madrelingua tedesca, se la lingua di 
compilazione del questionario può essere considerata una buona proxy della 
madrelingua (v. Tabella 25 a pag. 108). 

I casi su cui sono state effettuate le analisi sono 666. Sono stati cioè 
eliminati 38 casi che mostravano più di 43 items mancanti sui 96 totali del 
questionario45. 
 

                                    
44 Nei documenti a nostra disposizione non è stato possibile pervenire a questa informazione. 
45 In fase di pulizia dei dati sono stati eliminati i questionari lasciati pressoché in bianco o compilati 
solo parzialmente e quelli che mostravano chiari segnali di response set. Si tratta comunque di un 
numero limitato di casi. 
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Tabella 18 – prospetto riassuntivo delle indagini 2002, 2007 e 2012  
 

 2002 2007 2012 

Rip. Pop. 
Web + 
carta 

% pop. carta % pop. web carta n. % 

1 68  52 76,5 124 65 52,4 163 77 14 91 55,8 

2 36  28 77,8 62 19 30,6 64 42 1 43 67,2 

3 57  33 57,9 63 20 31,7 97 48 30 78 80,4 

4 30  18 60,0 220 62 28,2 200 57 37 94 47,0 

5 43  16 37,2 153 45 29,4 127 45 27 72 56,7 

6 89  43 48,3 131 38 29,0 121 48 29 77 63,6 

7 70  29 41,4 81 29 35,8 72 28 1 29 40,3 

8 43  23 53,5      59 35 0 35 59,3 

Vigili           132 50 10 60 45,4 

Staff      237 61 25,7 31 10 1 11 35,5 

9 90  45 50,0             

10 237  63 26,6             

11 50  31 62,0             

A 150  33 22,0             

B 168  52 30,9             

C 3  0 0,0             
non risp.  

(% su tot)    243 34,3   114 25,2   76 38 114 16,2 

                   

totale 1134  709 62,52 1071 453 42,3 1066 516 188 704 66,0 
% web e 
carta 

       73,3 26,7  100,0 

durata del 
field 

4 settimane (luglio) ? (ottobre) 
4 settimane 

(maggio-giugno) 
Fonti: indagine 2002, p.24 del rapporto; indagine 2007, pp.7-8 del rapporto. Nota: Per il 2007 è 
stato possibile verificare la corrispondenza delle ripartizioni (e sono state accorpate direzione 
generale, segreteria generale e staff del sindaco) mentre per il 2002 sono state mantenute le 
stesse numerazioni presentate nel rapporto 

            

 
La fase finale del lavoro prevedeva, secondo il disegno della ricerca, la 

convocazione e la realizzazione di 10 focus group allo scopo di validare e 
corroborare i risultati quantitativi con argomenti specifici e circostanziati divisi 
per ogni ripartizione. 

La metodologia del focus group consente, se utilizzata in contesti 
organizzativi, di attivare e mobilizzare tensioni, narrazioni, dimensioni culturali e 
rappresentazioni che possono essere rivelanti nel clima interno alle varie unità. 
Naturalmente il materiale che emerge da interventi di questo tipo presenta 
alcuni limiti metodologici e in particolare è bene qui richiamarne il principale che 
riguarda la partecipazione. Infatti, pur utilizzando un metodo di campionamento 
che permettesse una estrazione casuale degli invitati46 a ciascun focus group, 
abbiamo registrato diverse defezioni - avvenute senza preavviso - che di fatto 
non consentono di ottenere un quadro completo e esaustivo delle situazioni 
relative alle varie ripartizioni. Tuttavia, sia per la natura dei contenuti che per la 
specificità delle questioni emerse, è possibile affermare che in quasi in tutte le 
ripartizioni il processo di “disvelamento” ha funzionato. In quasi tutti i focus 
group realizzati si è infatti attivata una dialettica sincera ed aperta che ha 

                                    
46 In questo caso ci siamo avvalsi delle liste dei dipendenti delle ripartizioni, esclusi i direttori 
generali, e poi con l’utilizzo della tabella dei numeri casuali si è proceduto all’estrazione di 15 
nominativi per ogni ripartizione. 
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permesso, a chi lo desiderava, di esprimere percezioni, aneddoti organizzativi, 
paradossi, dimensioni della cultura specifica di quell’ufficio o di quell’unità. 
Possiamo dunque affermare che i partecipanti avendo la possibilità di 
approfondire accuratamente le  problematiche trattate e di attivare un confronto 
diretto con altri colleghi hanno potuto far emergere con chiarezza il punto di 
vista dei dipendenti stabilendo le priorità, le urgenze organizzative da porre 
nell’agenda e le sfide organizzative per il futuro. 

 
Il campionamento è avvenuto tramite l’estrazione casuale di 15 dipendenti 

con l’avvertenza tuttavia che fossero rappresentati tutti gli uffici presenti 
all’interno di una ripartizione. Per raggiungere questo obiettivo l’ufficio del 
personale ha estratto i nominativi in modo casuale,  procedendo all’estrazione di 
ulteriori nominativi fino a che ogni ufficio della ripartizione non fosse stato 
rappresentato da almeno un dipendente. A questo punto si è proceduto con un 
invito personale via mail agli estratti per i diversi focus group. Il testo della 
lettera (vedi in appendice), redatto in lingua italiana e tedesca, oltre a fornire gli 
estremi dell’incontro, illustrava gli obiettivi dell’attività e l’impegno in termini di 
tempo (circa due ore) che veniva richiesto. Alcuni dipendenti hanno sentito il 
bisogno di avere indicazioni più precise sulle tematiche oggetto della discussione 
e di avere qualche anticipazione dei risultati emersi dai questionari per la propria 
specifica ripartizione.  

In caso di impossibilità a partecipare per impegni inderogabili da parte del/la 
dipendente, si è proceduto alla sostituzione con altri nominativi estratti come 
riserve. In alcuni casi l’assenza non è stata preannunciata, ciò inevitabilmente ha 
comportato la riduzione del numero dei presenti47. Nel complesso hanno 
partecipato ai focus group  90 di dipendenti del Comune, circa il 10% della 
popolazione complessiva. 

 
Tabella 19 – Dettaglio degli incontri nella modalità “Focus Group” con i 
dipendenti  
 

Codice 
Focus Partecipanti N Data Ora Conduttori 

BZ1 Quarta ripartizione:  
Servizi comunità locale 

8 Ven 12/10 11:00-13:00 
Sabina Frei  
Alberto Zanutto 

BZ2 
Quinta ripartizione:  
Pianificazione e sviluppo del 
territorio 

11 Mar 16/10 11:30-13:30 Alberto Zanutto 

BZ3 Settima ripartizione:  
Servizi culturali 

7 Mar 16/10 14:00-16:00 Alberto Zanutto 

BZ4 Uffici di Staff 8 Ven 19/10 11:45-13:45 Alberto Zanutto 

BZ5 Sesta ripartizione:  
Lavori pubblici 

7 Mar 23/10 11:30-13:30 Alberto Zanutto 

BZ6 Ottava ripartizione:  
Patrimonio ed attività economiche 

6 Mar 23/10 14:00-16:00 Alberto Zanutto 

BZ7 Polizia Municipale 14 Ven 26/10 11:00-13:00 Sabina Frei 

BZ8 Prima ripartizione:  
Affari generali e personale 

11 Lun 5/11 9:00-11:00 Alberto Zanutto 

BZ9 
Seconda ripartizione:  
Programmazione, controllo e 
sistema informativo 

9 Mar 6/11 14:00-16:00 Alberto Zanutto 

BZ10 Terza ripartizione:  
Amministrazione risorse finanziarie 

9 Mer 7/11 9:00-11:00 Alberto Zanutto 

 

                                    
47 Si è avuta l’impressione che l’invito sia stato in generale considerato con una certa attenzione, ma 
vista la diffidenza riscontrata all'inizio degli incontri, si può ipotizzare che alcuni dipendenti abbiano 
deciso di non partecipare per sfiducia nei confronti dell’iniziativa. 
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L’incontro è avvenuto sempre presso sale riunioni e/o locali messi a 

disposizione dall’amministrazione comunale e si è potuto lavorare in condizioni 
ottimali per quanto riguarda lo spazio e la sua organizzazione: la collocazione dei 
partecipanti “a cerchio” mirava a metterli a proprio agio, a stimolarne la 
collaborazione e ad attivare una positiva comunicazione48. 

All’apertura dell’incontro sono stati ripresi i contenuti generali della ricerca 
Klima e lo scopo dei focus group. Sono stati inoltre indicati durata e modalità di 
lavoro (domande stimolo e discussione aperta tra tutti gli intervenuti). E’ stato 
dato inoltre un piccolo spazio per chiarire dubbi e/o perplessità sull’obiettivo del 
lavoro, ma solitamente si è potuto  procedere speditamente. 

La griglia proposta per la discussione (vedi appendice) è stata pensata per 
permettere di aprire una discussione ampia sui temi del clima organizzativo 
utilizzando alcune strategie che consentissero ai partecipanti di riportare 
frammenti della vita organizzativa quotidiana, dentro “finestre” narrative che 
venivano incoraggiate dai conduttori, quali ad esempio la richiesta di ritornare al 
primo giorno di lavoro; di indicare ciò che è apparso nuovo, insolito in questo 
contesto organizzativo rispetto ad altre esperienze; la differenza nella  
rappresentazione del servizio pubblico e di quello privato; i valori e i simboli della 
cultura organizzativa locale; le modalità con cui si realizzano gli obiettivi 
organizzativi nel servizio di appartenenza; i percorsi organizzativi ormai 
storicizzati della comunicazione, della gestione, del coordinamento, dei conflitti e 
della differenziazione dei propri obiettivi di lavoro; le narrazioni specifiche di 
eventi critici; infine la definizione di una agenda di problemi da affrontare al più 
presto.  

I conduttori potevano poi introdurre, se non affrontati direttamente, altri temi 
più specifici come la descrizione delle relazioni di genere interne agli uffici, la 
qualità dell’ambiente e così via. 

Una parte specifica e sistematica della discussione di gruppo si è concentrata 
sulla rappresentazione delle ricerche Klima, sia per come sono state presentate e 
comunicate ai dipendenti, sia per come i dipendenti stessi le hanno vissute e 
affrontate. 

I focus group sono stati registrati, previo consenso di tutti i partecipanti, 
assicurando così il rispetto dei principi etici della ricerca, che prevedono un 
utilizzo esclusivo da parte dei ricercatori del materiale raccolto e la cancellazione 
dello stesso al termine dell’attività di ricerca svolta. In un solo caso il consenso 
alla registrazione non è stato unanime e pertanto si è potuto fruire per l’analisi 
dei contenuti della discussione solo degli appunti e delle note prese dai 
moderatori dell’incontro. 

I materiali registrati sono stati regolarmente trascritti per poter permettere 
un rilettura sistematica delle conversazioni ed un confronto interno più agevole 
da parte dei ricercatori dell'équipe di ricerca qualitativa. In alcuni passaggi – a 
causa dell'accavallarsi di più voci – non è stata possibile una ricostruzione 
integrale, tuttavia il senso complessivo del lavoro dei gruppi è fedelmente 
rappresentato dai materiali raccolti. 

In generale, a parte una diffidenza iniziale, il lavoro in gruppo è stato sempre 
proficuo e ha permesso di trovare modalità di scambio e di confronto positive e 
costruttive, anche nei casi di qualche segnalazione critica. 

                                    
48 I focus group si sono svolti tra la seconda settimana di ottobre e la prima di novembre. Nella 

maggior parte dei casi si sono tenuti presso la sede di rappresentanza del Comune in via Portici (una 
sala utilizzata per incontri culturali ed una per i matrimoni); due focus si sono invece svolti presso la 
sede della polizia municipale in via Galilei.  
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 
 
 

A seguire si allegano le tabelle delle distribuzioni assolute e percentuali di 
alcune variabili strutturali prese in considerazione nell’indagine. Dove possibile, il 
dato osservato nella presente indagine è stato confrontato con il dato sulla 
popolazione riportato nel documento di presentazione del personale del comune 
di Bolzano “Al servizio dei cittadini” (2010). 

 
Tabella 20 – distribuzione di frequenza per sesso 
 

Campione Pop (2010) 
Genere 

Freq Perc Freq Perc 

Maschio 288 44,9 473 45,0 
Femmina 354 55,1 578 55,0  
Totale 642 100,0 1051 100,0  
N mancanti: 24 
 
 
Tabella 21 – distribuzione di frequenza per settore lavorativo  
 

Settore Frequenza Percentuale 

Tecnico 62 9,8 
Amministrativo 388 61,1 
Operaio 103 16,2 
Ausiliario 82 12,9 
Totale 635 100,0 
N mancanti: 31 
 
 
Tabella 22 – distribuzione di frequenza per classe d’età  
 

Campione Pop (2010) 
Classe d’età 

Freq Perc Freq Perc 

18-39 107 16,6 242 23,0 
40-49 336 52,1 516 49,1 
50 e più 202 31,3 293 27,9 
Totale 645 100,0 1051 100,0 
N mancanti: 21 
 
 
Tabella 23 – distribuzione di frequenza per contatto col pubblico 
 

Contatto con il pubblico Frequenza Percentuale 

Sì 351 65,9 
No 182 34,2 
Totale 533 100,0 
N mancanti:133 
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Tabella 24 – distribuzione di frequenza per ripartizione  
 

Campione Popolazione  
Ripartizione 

Freq Perc Freq Perc 

ripartizione 1 91 15,5 163 15,3 
ripartizione 2 43 7,3 64 6,0 
ripartizione 3 77 13,1 97 9,1 
ripartizione 4 94 16,0 200 18,8 
ripartizione 5 72 12,3 127 11,9 
ripartizione 6 77 13,1 121 11,4 
ripartizione 7 29 4,9 72 6,8 
ripartizione 8 35 6,0 59 5,5 
Polizia Municipale 59 10,1 132 12,4 
Uffici di staff 9 1,5 31 2,9 
Totale 586 100,0 1066 100,0 
N mancanti:80 
 
 
 
Tabella 25 – distribuzione di frequenza per lingua di compilazione del 
questionario  
 

Campione Popolazione (2010) 
Lingua 

Freq Perc Freq Perc 

Italiano 573 86,0 772 73,5 
Tedesco 93 14,0 274 26,1 
Ladino 0 0,0 4 0,4 
Totale 666 100,0 1051 100,0 
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APPENDICI 
 
 
 
Appendice all’analisi dei dati quantitativi 
 
Medie registrate sui singoli indici sintetici 
 
Tabella 26 – Medie per sesso  
 

 p-value Sig Maschi Femmine 
Media 

rispondenti 
N=666 

Coordinamento 0,16  0,69 0,71 0,70 
Relazioni orizzontali 0,00 *** 0,67 0,71 0,69 
Relazioni verticali 0,08 * 0,67 0,70 0,69 
Relazioni tra uffici 0,30  0,52 0,54 0,53 
Realizzazione 0,00 *** 0,72 0,76 0,74 
Valutazione 0,13  0,57 0,59 0,58 
Identificazione 0,10  0,69 0,71 0,70 
No stress 0,02 ** 0,80 0,82 0,81 
Formazione 0,00 *** 0,63 0,68 0,66 
Ambiente 0,58  0,69 0,70 0,69 
Stabilità 0,86  0,74 0,73 0,73 
***p<=0,01 **p<=0,05 *p<=0,1 
N=642 (24 valori mancanti) 
 
  
 
Tabella 27 – Medie per settore  
 

 
p-

value 
sign Tecnico Amm.vo Operaio Ausiliario 

Media 
rispondenti 
N=666 

Coordinamento 0,22  0,71 0,69 0,70 0,73 0,70 
Relazioni orizzontali 0,01 *** 0,73 0,70 0,65 0,66 0,69 
Relazioni verticali 0,02 ** 0,76 0,68 0,67 0,69 0,69 
Relazioni tra uffici 0,10  0,48 0,53 0,56 0,53 0,53 
Realizzazione 0,05 * 0,79 0,74 0,73 0,75 0,74 
Valutazione 0,03 ** 0,64 0,58 0,55 0,58 0,58 
Identificazione 0,84  0,71 0,71 0,71 0,69 0,70 
No stress 0,00 *** 0,89 0,82 0,78 0,77 0,81 
Formazione 0,00 *** 0,73 0,66 0,62 0,63 0,66 
Ambiente 0,00 *** 0,81 0,69 0,66 0,68 0,69 
Stabilità 0,01 *** 0,81 0,71 0,76 0,74 0,73 
***p<=0,01 **p<=0,05 *p<=0,1 
N=635  (31 valori mancanti) 
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Tabella 28 – Medie per classe di età  
 

 p-value Sign 
18-
39 

40-49 
50 e 
più 

Media 
rispondenti 
N=666 

Coordinamento 0,02 ** 0,71 0,71 0,68 0,70 
Relazioni orizzontali 0,14  0,70 0,70 0,67 0,69 
Relazioni verticali 0,01 *** 0,71 0,70 0,65 0,69 
Relazioni tra uffici 0,92  0,52 0,53 0,53 0,53 
Realizzazione 0,03 ** 0,75 0,75 0,72 0,74 
Valutazione 0,07 * 0,60 0,59 0,56 0,58 
Identificazione 0,90  0,71 0,70 0,70 0,70 
No stress 0,01 *** 0,82 0,82 0,79 0,81 
Formazione 0,76  0,66 0,66 0,65 0,66 
Ambiente 0,73  0,70 0,70 0,69 0,69 
Stabilità 0,06 * 0,76 0,75 0,70 0,73 
***p<=0,01 **p<=0,05 *p<=0,1 
N=645  (21 valori mancanti) 
 
 
Modelli di regressione 
 
Tabella 29 – coefficienti di regressione lineare, livello di significatività ed errori 
standard (n=617) 
 

Modello 1 Modello 2 Immagine del futuro 
Stabilità Β Sig. e.s. Β Sig. e.s. 

Sesso (rif:M) 0,02  0,02 -0,01  0,02 
Classe d’età       
18-39        
40-49 -0,01  0,03 -0,02  0,02 
50 e più -0,05 * 0,03 -0,02  0,02 

Settore       
Amministrativo       
Tecnico 0,10 *** 0,03 0,02  0,03 
Operaio 0,08 ** 0,03 0,07 *** 0,02 
Ausiliario 0,03  0,03 0,05 ** 0,02 

Benessere       
Organizzazione    0,24 *** 0,08 
R. orizzontali    0,07  0,05 
R. verticali    0,00  0,06 
Rapp. tra uffici    0,01  0,04 
Realizzazione    0,17 ** 0,08 
Valutazione    0,13 ** 0,05 
Identificazione    0,04  0,05 
No stress    0,52 *** 0,07 
Formazione    -0,03  0,04 
Ambiente    0,09 ** 0,04 

Costante 0,72 *** 0,03 -0,18 *** 0,05 
 N=617   R^2=0,03 N=617   R^2=0,47 
***p<=0,01 **p<=0,05 *p<=0,1 
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Medie degli indici nelle singole ripartizioni 
 
 
Tabella 30 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 1 
(n=91) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione  

1 
Signif. 

Coordinamento 0,70 0,73 ** 
Relazioni orizzontali 0,69 0,76 *** 
Relazioni verticali 0,69 0,71  
Relazioni tra uffici 0,53 0,54  
Realizzazione 0,74 0,76  
Valutazione 0,58 0,59  
Identificazione 0,70 0,72  
No stress 0,81 0,83 * 
Formazione 0,66 0,69 ** 
Ambiente 0,69 0,65 ** 
Stabilità 0,73 0,79 *** 
 
 
Tabella 31 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 2 
(n=43) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione 

2 
Signif. 

Coordinamento 0,70 0,71  
Relazioni orizzontali 0,69 0,75 ** 
Relazioni verticali 0,69 0,70  
Relazioni tra uffici 0,53 0,51  
Realizzazione 0,74 0,76  
Valutazione 0,58 0,62  
Identificazione 0,70 0,70  
No stress 0,81 0,86 * 
Formazione 0,66 0,74 *** 
Ambiente 0,69 0,77 *** 
Stabilità 0,73 0,73  
 
 
Tabella 32 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 3 
(n=77) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione 

3 
Signif. 

Coordinamento 0,70 0,73 * 
Relazioni orizzontali 0,69 0,70  
Relazioni verticali 0,69 0,72  
Relazioni tra uffici 0,53 0,54  
Realizzazione 0,74 0,74  
Valutazione 0,58 0,55  
Identificazione 0,70 0,71  
No stress 0,81 0,78 ** 
Formazione 0,66 0,63  
Ambiente 0,69 0,71  
Stabilità 0,73 0,68 ** 
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Tabella 33 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 4 
(n=94) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione 

4 
signif. 

Coordinamento 0,70 0,71  
Relazioni orizzontali 0,69 0,69  
Relazioni verticali 0,69 0,69  
Relazioni tra uffici 0,53 0,51  
Realizzazione 0,74 0,78 *** 
Valutazione 0,58 0,63 *** 
Identificazione 0,70 0,72  
No stress 0,81 0,82  
Formazione 0,66 0,69 ** 
Ambiente 0,69 0,71  
Stabilità 0,73 0,76  
 
 
Tabella 34 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 5 
(n=72) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione 

5 
signif. 

Coordinamento 0,70 0,65 *** 
Relazioni orizzontali 0,69 0,63 *** 
Relazioni verticali 0,69 0,62 *** 
Relazioni tra uffici 0,53 0,51  
Realizzazione 0,74 0,70 ** 
Valutazione 0,58 0,51 *** 
Identificazione 0,70 0,66 * 
No stress 0,81 0,80  
Formazione 0,66 0,64  
Ambiente 0,69 0,63 *** 
Stabilità 0,73 0,70  
 
 
Tabella 35 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 6 
(n=77) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione 

6 
signif. 

Coordinamento 0,70 0,70  
Relazioni orizzontali 0,69 0,68  
Relazioni verticali 0,69 0,73 ** 
Relazioni tra uffici 0,53 0,53  
Realizzazione 0,74 0,76  
Valutazione 0,58 0,59  
Identificazione 0,70 0,74 * 
No stress 0,81 0,84 * 
Formazione 0,66 0,65  
Ambiente 0,69 0,83 *** 
Stabilità 0,73 0,78 ** 
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Tabella 36 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 7 
(n=29) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione 

7 
signif. 

Coordinamento 0,70 0,69  
Relazioni orizzontali 0,69 0,65  
Relazioni verticali 0,69 0,69  
Relazioni tra uffici 0,53 0,63 *** 
Realizzazione 0,74 0,75  
Valutazione 0,58 0,57  
Identificazione 0,70 0,76 * 
No stress 0,81 0,83  
Formazione 0,66 0,71  
Ambiente 0,69 0,66  
Stabilità 0,73 0,70  
 
 
Tabella 37 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la ripartizione 8 
(n=35) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Ripartizione 

8 
signif. 

Coordinamento 0,70 0,71  
Relazioni orizzontali 0,69 0,70  
Relazioni verticali 0,69 0,74  
Relazioni tra uffici 0,53 0,54  
Realizzazione 0,74 0,76  
Valutazione 0,58 0,62  
Identificazione 0,70 0,70  
No stress 0,81 0,82  
Formazione 0,66 0,67  
Ambiente 0,69 0,77 ** 
Stabilità 0,73 0,70  
 
 
Tabella 38 – Medie osservate sui singoli indici sintetici per la Polizia Municipale  
(n=59) rispetto alle medie osservate su tutto il campione (n=666) 
 

 
Media 

campionaria 
Polizia 

municipale 
signif. 

Coordinamento 0,70 0,71  
Relazioni orizzontali 0,69 0,67  
Relazioni verticali 0,69 0,64 * 
Relazioni tra uffici 0,53 0,55  
Realizzazione 0,74 0,72  
Valutazione 0,58 0,60  
Identificazione 0,70 0,71  
No stress 0,81 0,80  
Formazione 0,66 0,54 *** 
Ambiente 0,69 0,57 *** 
Stabilità 0,73 0,75  
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Analisi dei cluster 
 
 
Tabella 39 – Valore medio registrato nei cluster per ciascun indice 
 

Cluster  
Indici 

Soddisfatti Non soddisfatti Totale 

Coordinamento 0.76 0.56 0,70 
Relazioni orizzontali 0.76 0.53 0,69 
Relazioni verticali 0.77 0.50 0,69 
Relazioni tra  uffici 0.55 0.48 0,53 
Realizzazione 0.81 0.59 0,74 
Valutazione 0.65 0.40 0,58 
Identificazione 0.76 0.56 0,70 
No stress 0.86 0.69 0,81 
Formazione 0.73 0.49 0,66 
Ambiente 0.76 0.55 0,69 

Stabilità 0.81 0.54 0,73 

 
 
Tabella 40 – Valore medio registrato nei cluster per ciascun indice 
 

Cluster  
Indici Molto  

sodd. 
Abbastanza  

sodd. 
Poco  
sodd. 

Per nulla  
sodd. 

Totale 

Coordinamento 0,82 0,71 0,60 0,44 0,70 
Relazioni orizzontali 0,82 0,70 0,59 0,38 0,69 
Relazioni verticali 0,86 0,68 0,55 0,33 0,69 
Relazioni tra  uffici 0,61 0,50 0,50 0,42 0,53 
Realizzazione 0,88 0,74 0,64 0,45 0,74 
Valutazione 0,76 0,56 0,44 0,29 0,58 
Identificazione 0,83 0,70 0,60 0,45 0,70 
No stress 0,91 0,82 0,74 0,55 0,81 
Formazione 0,79 0,66 0,51 0,45 0,66 
Ambiente 0,79 0,72 0,56 0,52 0,69 
Stabilità 0,91 0,72 0,62 0,32 0,73 
 
 
Tabella 41 – Distribuzione percentuale per genere in ogni cluster 
 

Cluster  
Genere Molto  

sodd. 
Abbastanza 

sodd. 
Poco  
sodd. 

Per nulla 
sodd. 

Totale 

Maschi 31,9 32,6 26,7 8,7 100,0 

Femmine 35,3 40,4 18,1 6,2 100,0     

Totale 33,8 36,9 22,0 7,3 100,0 
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Tabella 42 – Distribuzione percentuale per settore in ogni cluster  
 

Cluster  
Classe di età Molto  

sodd. 
Abbastanza 

sodd. 
Poco  
sodd. 

Per nulla 
sodd. 

Totale 

18-39 43,0 29,0 21,5 6,5 100,0 
40-49 37,5 36,0 18,8 7,7 100,0 
50 e più 23,3 43,1 27,7 5,9 100,0 
Totale 34,0 37,1 22,0 7,0 100,0 

 
 
Tabella 43 – Distribuzione percentuale per settore in ogni cluster  
 

Cluster  
Indici Molto  

sodd. 
Abbastanza  

sodd. 
Poco  
sodd. 

Per nulla  
sodd. 

Totale 

Amministrativi 34,8 36,3 21,1 7,7 100,0 
Tecnico 46,8 43,6 9,7 0,0 100,0 
Operaio 25,2 36,9 31,1 6,8 100,0 
Ausiliari 30,5 36,6 23,2 9,8 100,0 
Totale 33,9 37,2 21,9 7,1 100,0 

 
 
Tabella 44 – Distribuzione percentuale per ripartizione in ogni cluster 
 

Cluster  
Indici Molto  

sodd. 
Abbastanza  

sodd. 
Poco  
sodd. 

Per nulla  
sodd. 

Totale 

Ripartizione 1 35,2 42,9 22,0 0,0 100,0 
Ripartizione 2 34,9 55,8 7,0 2,3 100,0 
Ripartizione 3 32,5 33,8 26,0 7,8 100,0 
Ripartizione 4 39,4 37,2 18,1 5,3 100,0 
Ripartizione 5 19,4 45,8 19,4 15,3 100,0 
Ripartizione 6 39,0 36,4 23,4 1,3 100,0 
Ripartizione 7 44,8 20,7 17,2 17,2 100,0 
Ripartizione 8 40,0 37,1 14,3 8,6 100,0 
Polizia Municipale 32,2 25,4 35,6 6,8 100,0 
Uffici di staff 22,2 77,8 0,0 0,0 100,0 
Totale 34,3 38,6 21,0 6,1 100,0 
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Appendice all’organizzazione della fase quantitativa 
 
 

Lettera di presentazione dell’indagine da parte 
dell’assessore 
 
 
Gentile Collaboratrice/tore, 
il Comune di Bolzano è composto da più di mille persone che, come Lei, 
contribuiscono ogni giorno alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini della nostra 
città nei più svariati settori. 
Ogni organizzazione così grande ha al contempo la difficoltà e la  necessità di 
mantenere un contatto diretto con coloro che operano al suo interno: la 
motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle 
informazioni, la flessibilità e la fiducia delle persone sono tutti elementi che 
portano a migliorare il benessere dei dipendenti, lo “stare bene al lavoro”, e la 
conseguente soddisfazione dei/lle cittadini/e. 
Le organizzazioni sono composte da persone con i loro sentimenti, le loro 
emozioni, le loro modalità comunicative, le loro aspirazioni, i loro bisogni, le loro 
delusioni. Tutto questo non emerge dai bilanci contabili o dalle relazioni mensili 
ma è un elemento  fondamentale. 
La terza edizione dell’indagine sul benessere organizzativo nel Comune di 
Bolzano, è un progetto importante, uno strumento  a cui personalmente credo 
molto anche perché con le precedenti ricerche  sul clima interno, grazie anche 
alle Sue indicazioni, sono state avviate importanti iniziative di miglioramento  
dell’Amministrazione.   
L’indagine prevede la compilazione di un questionario che verrà diffuso già a 
partire dalla prossima settimana e, in un secondo momento, alcuni/e di Voi 
saranno coinvolti attraverso la partecipazione ad alcune interviste di gruppo 
(focus groups) condotti e realizzati dal personale dell’Università degli Studi di 
Trento-facoltà di sociologia, unico interlocutore che curerà la varie fasi 
scientifiche ed operative del progetto, garantendo professionalità nella 
conduzione della ricerca e assoluto rispetto dell’ anonimato e della privacy di 
ognuno. In questo modo, Lei avrà la possibilità di farci sapere  il Suo punto di 
vista su un gran numero di aspetti legati al Suo lavoro ma anche alla qualità dei 
rapporti instaurati. 
Sono convinto  che non Le sfugga il valore dell’iniziativa; abbiamo bisogno, 
tramite le risposte a questa ricerca , di sapere le Sue opinioni, le Sue valutazioni, 
le Sue critiche per conoscere meglio questa organizzazione complessa, per 
migliorarla continuamente nella sua  vita interna, per renderla più vicina ai 
cittadini.  
Solo qualche minuto per rispondere alle domande, ma minuti spesi bene per 
prenderci cura di noi stessi. 
Grazie e buon lavoro 
Dott. Luigi Gallo 
Assessore al Personale 
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Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, 

die Stadtgemeinde Bozen zählt mehr als eintausend Beschäftigte, die in den 
verschiedensten Bereichen tätig sind und gemeinsam Tag für Tag dafür sorgen, 
dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt die gewünschten Leistungen 
erhalten.  
In einem Betrieb dieser Größe ist es immer wieder eine Herausforderung und 
eine Notwendigkeit, den direkten Kontakt mit den Menschen, die darin arbeiten, 
aufrechtzuerhalten. Mehr Motivation, Zusammenarbeit, Einbindung, 
Informationsaustausch, Flexibilität und Vertrauen sorgen für zufriedenere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und 
besser auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingehen können.  
Eine Organisation wie die Stadtgemeine Bozen besteht vor allen Dingen aus 
Menschen mit all ihren Gefühlen, Emotionen, kommunikativen Fähigkeiten, 
Wünschen, Bedürfnissen und Enttäuschungen. Über diese Aspekte geben uns 
weder die Bilanzen noch die Tätigkeitsberichte Auskunft, und doch sind sie von 
wesentlicher Bedeutung für die Verwaltung.  
Im Bewusstsein dessen führen wir mittlerweile bereits zum dritten Mal eine 
Mitarbeiterbefragung zur Arbeitszufriedenheit in der Stadtgemeinde Bozen durch. 
Es ist ein wichtiges Projekt, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, zumal wir 
nach den letzten beiden Umfragen zur Arbeitszufriedenheit auch dank Ihrer 
Bewertungen wichtige Neuerungen und Verbesserungen in die Wege leiten 
konnten. 
Schon in der nächsten Woche werden wir mit dem Verteilen der Fragebögen 
beginnen. In der Folge werden wir einige Bedienstete zu Gruppentreffen (sog. 
„Fokusgruppen“) einladen, die unter der wissenschaftlichen Leitung der 
soziologischen Fakultät der Universität Trient stattfinden werden, die für 
die gesamte Abwicklung des Projekts zuständig ist und die Anonymität sowie den 
Schutz der Daten sicherstellt. Durch diese Form der Befragung können wir eine 
Reihe von Aspekten, die die Arbeitssituation, aber auch das Arbeitsklima 
betreffen, gezielt aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beleuchten.  
Ich bin mir sicher, dass Sie diese Möglichkeit nutzen werden. Ihre Bewertungen, 
Erfahrungen und Kritikpunkte sind wichtig für uns, denn nur so können wir das 
komplexe Gebilde unserer Verwaltung besser kennenlernen, ihr Innenleben 
weiterentwickeln und noch bürgerfreundlicher werden.  
Bitte nehmen Sie sich diese paar Minuten Zeit für die Beantwortung der Fragen. 
Es ist sinnvoll investierte Zeit, in der Sie die Gelegenheit haben, sich selbst 
etwas Gutes zu tun.  
Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen weiterhin gute Arbeit. 
Dr. Luigi Gallo 
Stadtrat für Personal 
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Lettera di presentazione dell’indagine da parte del Dipartimento 
 
 
 
 

 
Gentile signora, gentile signore, 
 
le indagini sul benessere organizzativo che 
l’Amministrazione Comunale di Bolzano promuove da 
anni si pongono l’obiettivo di cogliere il punto di vista 
del personale sulle condizioni di lavoro e sul 
funzionamento del Comune . Le due precedenti 
edizioni di questa indagine hanno consentito 
all’Amministrazione Comunale di mettere in atto 
numerose iniziative nel campo della comunicazione, 
dell’organizzazione, della conciliazione tra vita privata e 
vita lavorativa. 
 
È ora il momento di esprimere nuovamente la Sua 
opinione. 
 
La invitiamo a collegarsi al sito 
http://ww3.unipark.de/uc/klima12 e a compilare oggi 
stesso il questionario, che è totalmente anonimo. 
 
La partecipazione di tutte le collaboratrici e di tutti i 
collaboratori del Comune permetterà all’Ufficio del 
Personale di migliorare le condizioni di lavoro. 
 
La responsabilità scientifica di questa indagine è stata 
affidata al Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
dell’Università degli Studi di Trento che ne curerà 
interamente lo svolgimento nel pieno rispetto della 
legge sulla privacy 196/2003 (clicchi qui per avere 
maggiori informazioni su come verranno trattate le sue 
risposte).  
 
Grazie per la Sua collaborazione! 
 
 

 
Werte Damen und Herren, 
 
die Bozner Stadtverwaltung führt bereits seit Jahren 
Mitarbeiterbefragungen durch. Auf diese Weise will sich 
die Verwaltung ein umfassendes Bild von der 
Zufriedenheit der Beschäftigten mit den 
Arbeitsbedingungen und der Arbeitsorganisation  in 
der Stadtgemeinde Bozen machen. Ausgehend von 
den Ergebnissen der letzten beiden Befragungen hat 
die Stadtverwaltung zahlreiche Neuerungen im 
Kommunikationsbereich, auf organisatorischer Ebene 
und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
einführen können. 
 
Nun bitten wir Sie erneut, uns Ihre Meinung 
mitzuteilen. 
 
Wir ersuchen Sie, noch heute den – vollkommen 
anonymen - Fragebogen auszufüllen, den Sie auf 
der Homepage  http://ww3.unipark.de/uc/klima12 
finden. 
 
Die Teilnahme aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde an der Befragung  ermöglicht es dem 
Personalamt, die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern .  
 
Die Mitarbeiterbefragung erfolgt unter der 
wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Soziologie 
und Sozialforschung der Universität Trient, das für die 
gesamte Abwicklung der Umfrage nach den 
Vorschriften des Datenschutzgesetzes (GvD Nr. 
196/2003) zuständig ist (klicken Sie bitte hier, um 
nähere Angaben zur Verarbeitung Ihrer Antworten zu 
erhalten).  
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 

 
 
prof. Carlo Buzzi 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
Università degli Studi di Trento  

Per qualsiasi ulteriore informazione (o per richiedere di compilare il questionario anonimo in forma cartacea) scriva a: 
klima2012@soc.unitn.it  
Für jede weitere Auskunft (oder falls Sie den anonymen Fragebogen lieber in Papierform ausfüllen möchten), wenden 
Sie sich bitte an: klima2012@soc.unitn.it 
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Testo del primo sollecito 
 
 
 

 
Gentile signora, gentile signore, 
 
le scrivo per ricordarle che l’Università di Trento – per 
conto dell’Amministrazione Comunale di Bolzano – sta 
promuovendo un’indagine tesa a raccogliere opinioni e 
suggerimenti allo scopo di migliorare le condizioni 
lavorative  di tutto il personale. 
Per agire nel modo più efficace è importante avere 
un’immagine chiara e completa di quanto accade ogni 
giorno sul posto di lavoro. 
 
A oggi, dopo soli tre giorni dall’avvio, ben il …% dei 
collaboratori e delle collaboratrici ha già compilato il 
questionario dell’indagine Klima 2012 mostrando interesse 
per l’iniziativa. Se non lo ha ancora fatto, risponda oggi 
stesso  e inviti le sue colleghe e i suoi colleghi a fare 
altrettanto . 
 
Può esprimere la Sua opinione compilando il questionario, 
che è completamente anonimo e le richiederà poco più di 
una decina di minuti di tempo, semplicemente cliccando 
sull’indirizzo http://ww3.unipark.de/uc/klima12.  
Se il collegamento non dovesse aprirsi automaticamente 
può: 
� posizionarsi sulla scritta http://ww3.unipark.de/uc/klima12 

con il mouse, schiacciare il tasto destro e selezionare 
“apri collegamento ipertestuale”, oppure 

� copiare e incollare nella barra degli indirizzi (che si trova 
in alto nella pagina che usa per accedere a internet) 
l’indirizzo http://ww3.unipark.de/uc/klima12, e poi 
premere invio . 

Se tuttavia avesse difficoltà con queste procedure ci scriva 
e provvederemo a farle pervenire tramite posta interna una 
copia del questionario cartaceo e una busta nella quale 
potrà riporlo in modo del tutto anonimo. 
 
Le ricordiamo che la responsabilità scientifica di questa 
indagine è stata affidata al Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale dell’Università degli Studi di Trento che ne 
curerà interamente lo svolgimento nel pieno rispetto della 
legge sulla privacy 196/2003 (clicchi qui per avere maggiori 
informazioni su come verranno trattate le sue risposte).  
 
Grazie per la Sua collaborazione! 
 
 

 
Werte Damen und Herren, 
 
ich schreibe Ihnen, um Sie daran zu erinnern, dass die 
Universität Trient im Auftrag der Bozner Stadtverwaltung 
eine Umfrage durchführt, um Ihre Meinungen und 
Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen  
für alle Mitarbeitenden zu sammeln. 
Um wirksame Maßnahmen ergreifen zu können, ist es 
wichtig, ein klares und umfassendes Bild von den täglichen 
Arbeitsabläufen zu haben. 
 
Bis jetzt, nach nur drei Tagen seit Beginn der Umfrage, 
haben bereits ..% der Mitarbeitenden den Fragebogen 
“Klima 2012” ausgefüllt. Falls Sie den Fragebogen noch 
nicht ausgefüllt haben, beantworten Sie ihn bitte h eute 
noch  und laden Sie auch Ihre Kolleginnen und 
Kollegen ein, dies ebenfalls zu tun . 
 
Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie sich 
wenige Minuten Zeit nehmen und den, vollkommen 
anonymen, Online-Fragebogen auf der Homepage 
http://ww3.unipark.de/uc/klima12 ausfüllen.  
Sollte die Verbindung nicht automatisch hergestellt 
werden, können Sie: 
� den Cursor auf die Adresse 

http://ww3.unipark.de/uc/klima12 bewegen, die rechte 
Maustaste drücken und den Befehl “Hyperlink öffnen” 
wählen, oder 

� die Adresse http://ww3.unipark.de/uc/klima12 mit der 
rechten Maustaste kopieren und in die Adressleiste 
einfügen. 

Sollte es trotzdem nicht gelingen, die entsprechende 
Homepage zu öffnen, ersuchen wir Sie, uns dies 
mitzuteilen, damit wir Ihnen per interner Post den 
Fragebogen in Papierform und den entsprechenden 
Umschlag zusenden können. 
 
Die Mitarbeiterbefragung erfolgt unter der 
wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Soziologie und 
Sozialforschung der Universität Trient, das für die gesamte 
Abwicklung der Umfrage nach den Vorschriften des 
Datenschutzgesetzes (GvD Nr. 196/2003) zuständig ist 
(klicken Sie bitte hier, um nähere Angaben zur 
Verarbeitung Ihrer Antworten zu erhalten). 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

prof. Carlo Buzzi 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
Università degli Studi di Trento  

Per qualsiasi ulteriore informazione scriva a: klima2012@soc.unitn.it  
Für jede weitere Auskunft wenden Sie sich bitte an: klima2012@soc.unitn.it 
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Testo del secondo sollecito 
 
 

 
Gentile signora, gentile signore, 
 
ha compilato il questionario rivolto ai dipendenti e alle 
dipendenti del Comune di Bolzano sul benessere 
organizzativo? 
Finora ben il 58% ha già completato  il questionario 
dell’indagine Klima 2012 mostrando interesse per 
l’iniziativa: è un buon risultato!  
 
Le ricordo che verranno presi in considerazione solo i 
dati di chi ha compilato tutte le pagine (fino ai 
ringraziamenti finali). 
Se non ha ancora compilato il questionario, o non ha 
terminato di farlo, risponda oggi stesso  e inviti le sue 
colleghe e i suoi colleghi a fare altrettanto . 
 
Può esprimere la Sua opinione compilando il 
questionario, che è completamente anonimo e le 
richiederà poco più di una decina di minuti di tempo, 
semplicemente cliccando sull’indirizzo 
http://ww3.unipark.de/uc/klima12.  
Se il collegamento non dovesse aprirsi 
automaticamente può: 
a. posizionarsi sulla scritta 

http://ww3.unipark.de/uc/klima12 con il mouse, 
schiacciare il tasto destro e selezionare “apri 
collegamento ipertestuale”, oppure 

b. copiare e incollare nella barra degli indirizzi (che si 
trova in alto nella pagina che usa per accedere a 
internet) l’indirizzo http://ww3.unipark.de/uc/klima12, e 
poi premere invio . 

Se tuttavia avesse difficoltà con queste procedure 
ci scriva e provvederemo a farle pervenire tramite 
posta interna una copia del questionario cartaceo 
che potrà compilarlo a mano e restituirlo in una 
busta allegata in modo del tutto anonimo . 
 
Le ricordiamo che la responsabilità scientifica di questa 
indagine è stata affidata al Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale dell’Università degli Studi di Trento che 
ne curerà interamente lo svolgimento nel pieno rispetto 
della legge sulla privacy 196/2003 (clicchi qui per avere 
maggiori informazioni su come verranno trattate le sue 
risposte).  
 
 
 

 
Werte Damen und Herren, 
 
haben Sie den Fragebogen zur Arbeitszufriedenheit 
bereits ausgefüllt? 
Bisher haben 58% der Mitarbeitenden der Bozner 
Stadtverwaltung den Fragebogen “Klima 2012” 
ausgefüllt und so ihr Interesse für diese Initiative zum 
Ausdruck gebracht – das ist ein erfreuliches Ergebnis!  
 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir Antworten nur 
dann berücksichtigen können, wenn der Fragebogen 
vollständig ausgefüllt worden ist (bis zu den 
abschließenden Dankesworten).  
Falls Sie den Fragebogen noch nicht oder noch nicht 
vollständig ausgefüllt haben, beantworten Sie ihn bitte 
heute noch  und laden Sie auch Ihre Kolleginnen 
und Kollegen ein, dies ebenfalls zu tun . 
 
Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie sich 
wenige Minuten Zeit nehmen und den, vollkommen 
anonymen, Online-Fragebogen auf der Homepage 
http://ww3.unipark.de/uc/klima12 ausfüllen.  
Sollte die Verbindung nicht automatisch hergestellt 
werden, können Sie: 
a. den Cursor auf die Adresse 

http://ww3.unipark.de/uc/klima12 bewegen, die 
rechte Maustaste drücken und den Befehl 
“Hyperlink öffnen” wählen, oder 

b. die Adresse http://ww3.unipark.de/uc/klima12 mit 
der rechten Maustaste kopieren und in die 
Adressleiste einfügen. 

Sollte es trotzdem nicht gelingen, die 
entsprechende Homepage zu öffnen, ersuchen wir 
Sie, uns dies mitzuteilen, damit wir Ihnen per 
interner Post den Fragebogen in Papierform und 
den entsprechenden Umschlag zusenden können. 
 
Die Mitarbeiterbefragung erfolgt unter der 
wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Soziologie 
und Sozialforschung der Universität Trient, das für die 
gesamte Abwicklung der Umfrage nach den 
Vorschriften des Datenschutzgesetzes (GvD Nr. 
196/2003) zuständig ist (klicken Sie bitte hier, um 
nähere Angaben zur Verarbeitung Ihrer Antworten zu 
erhalten). 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Grazie per la Sua collaborazione! 
 

prof. Carlo Buzzi 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 

Università degli Studi di Trento  
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione scriva a: klima2012@soc.unitn.it  
Für jede weitere Auskunft wenden Sie sich bitte an: klima2012@soc.unitn.it 
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Gentile collaboratrice, gentile collaboratore, 
 
le indagini sul benessere organizzativo che l’Amministrazione Comunale promuove da anni si pongono 
l’obiettivo  di cogliere il punto di vista del personale sulle condizioni di lavoro e sul funzionamento del 
Comune. Le due precedenti edizioni di questa indagine hanno consentito all’Amministrazione Comunale di 
mettere in atto numerose iniziative nel campo della comunicazione, dell’organizzazione, della conciliazione 
tra vita privata e vita lavorativa. 
 
È ora il momento di esprimere nuovamente la Sua opi nione. 
 
La partecipazione di tutte le collaboratrici e di tutti i collaboratori del Comune permetterà all’Ufficio del 
Personale di progettare un ambiente di lavoro sempre più aderente alle esigenze e al benessere delle 
persone. 
 
La responsabilità scientifica di questa indagine è stata affidata al Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
sociale dell’Università degli Studi di Trento che ne curerà interamente lo svolgimento nel pieno rispetto della 
legge sulla privacy 196/2003.  
 
Grazie per la Sua collaborazione! 
 
 
 prof. Carlo Buzzi 
 Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 
 Università degli Studi di Trento  

 
 
� La compilazione del questionario le richiederà circa venti minuti di tempo. 

� Risponda sinceramente a tutte  le domande, segnando con una crocetta   

 la risposta che è più vicina al suo modo di pensare. 

� Se ha sbagliato , o vuole modificare la sua risposta,  

 scriva NO di fianco alla risposta sbagliata e SI di fianco a quella corretta. 

 
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003   
 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale (come previsto dall’articolo 13). Pertanto si informa che: 
 

� il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato esclusivamente da personale del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. Tali dati verranno comunicati all’Ufficio del 
Personale del Comune di Bolzano solo in forma aggregata e completamente anonima. I dati potranno 
essere divulgati esclusivamente per fini statistici e di ricerca;  

� i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;  
� il titolare del trattamento è il prof. Carlo Buzzi, direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

dell’Università degli Studi di Trento (via Verdi, 26 - 38122 TRENTO - tel. 0461.281301);  
� l’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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Pensi a quanto succede ogni giorno nel suo 
ufficio/servizio. Quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni? 

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

     

a. È facile avere le informazioni che sono 
necessarie per svolgere il mio lavoro. 

� � � � 

b. Nel gruppo di persone con cui lavoro chi ha 
una informazione non sempre la mette a 
disposizione di tutti. 

� � � � 

c. Il mio diretto superiore fa in modo che le 
informazioni siano diffuse tra il personale. 

� � � � 

d. Quando mi servono delle informazioni non so 
a chi rivolgermi. 

� � � � 

e. I cambiamenti organizzativi sono comunicati 
chiaramente. 

� � � � 

f. Nel nostro ufficio/servizio si fanno troppe 
riunioni organizzative. 

� � � � 

g. Nel nostro ufficio/servizio i momenti di 
coordinamento sono preziosi per informarci a 
vicenda sull’attività. 

� � � � 

h. Le procedure che devo seguire mi appaiono 
per lo più chiare. 

� � � � 

     

Sempre in merito a quanto succede ogni 
giorno nel suo ufficio/servizio, quanto è 
d’accordo con queste altre affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

i. C’è poca chiarezza su “cosa” bisogna fare e 
su “chi” lo deve fare. 

� � � � 

j. I compiti assegnati ad alcuni dipendenti 
richiedono conoscenze e capacità di cui essi 
non dispongono. 

� � � � 

k. Ho un carico di attività adeguato al mio orario 
di lavoro. 

� � � � 

l. Ho l’impressione che nel mio ufficio/servizio 
norme e procedure siano eccessivamente 
rigide. 

� � � � 

m. Nel mio ufficio/servizio le idee originali e 
innovative vengono incoraggiate. 

� � � � 

n. Condivido le attività e i valori 
dell’amministrazione comunale. 

� � � � 

o. Non esiste nessuno spirito di squadra, 
ognuno fa per sé. 

� � � � 
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Pensi ora al rapporto che ha con i suoi 
colleghi. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

     

a. Nel mio ufficio/servizio ci sono persone che 
vengono emarginate. 

� � � � 

b. Nel mio ufficio/servizio tutti quanti si danno da 
fare. 

� � � � 

c. Tra colleghi ci si ascolta e si cerca di venire 
incontro alle reciproche esigenze. 

� � � � 

d. Ci sono persone che attuano prepotenze o 
che si comportano in modo ingiusto. 

� � � � 

e. Nel mio ufficio/servizio si creano spesso 
pettegolezzi. 

� � � � 

f. Nel mio ufficio/servizio le persone sono 
spesso aggressive o nervose. 

� � � � 

g. I colleghi anziani sono disponibili a 
condividere la loro esperienza. 

� � � � 

h. L’inserimento di un nuovo assunto viene 
facilitato in ogni modo. 

� � � � 

i. Mi sento spesso isolato da quanto fanno gli 
altri colleghi. 

� � � � 

     

E rispetto ai suoi superiori, quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

j. Spesso si vengono a creare situazioni di 
tensione con i miei superiori. 

� � � � 

k. I superiori non coinvolgono i dipendenti nelle 
decisioni che riguardano il lavoro. 

� � � � 

l. Il mio diretto superiore cerca di mettermi nelle 
condizioni di lavorare nel modo migliore. 

� � � � 

m. I superiori non trattano i dipendenti in maniera 
equa. 

� � � � 

n. Il comportamento dei superiori mi appare 
spesso incoerente. 

� � � � 

o. Ho fiducia nelle capacità professionali del mio 
diretto superiore. 

� � � � 

p. Apprezzo le qualità umane e morali del mio 
diretto  superiore. 

� � � � 

q. Vi è un clima di fiducia reciproca con il mio 
diretto superiore. 

� � � � 

     

Per quanto riguarda gli altri uffici con cui è 
in contatto,  quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

r. Ho l’impressione che in alcuni uffici si lavori 
troppo poco mentre in altri uffici si lavora 
troppo. 

� � � � 

s. Non esiste nessuno spirito di collaborazione 
tra gli uffici. 

� � � � 
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Parliamo ora del lavoro che svolge.  
Quanto spesso le capita di pensare: 

Non mi 
capita 
mai 

Mi 
capita a 

volte 

Mi capita 
spesso 

Mi capita 
sempre 

a. Il lavoro che svolgo richiede troppa fatica fisica. � � � � 

b. Il lavoro che svolgo richiede troppo impegno 
mentale. 

� � � � 

c. Il pensiero di dover andare a lavorare mi pesa. � � � � 

d. Sul lavoro mi è capitato di subire atteggiamenti 
o comportamenti fastidiosi, legati alla sfera 
sessuale, da parte di colleghi o superiori. 

� � � � 

e. Sul lavoro subisco pressioni psicologiche. � � � � 

f. Lavoro meccanicamente, senza sentirmi 
coinvolto in quello che faccio. 

� � � � 

g. Sono soddisfatto/a per le relazioni personali che 
ho costruito sul lavoro. 

� � � � 

h. Il mio lavoro è monotono e ripetitivo. � � � � 
 

Pensando sempre al lavoro  
che svolge quotidianamente, quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? 

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

a. Al termine della giornata di lavoro mi sento 
soddisfatto/a per il lavoro che ho svolto. 

� � � � 

b. Il lavoro di ogni dipendente rappresenta un 
contributo rilevante. 

� � � � 

c. Non provo soddisfazione per quello che 
l’Amministrazione Comunale realizza. 

� � � � 

d. Ho la sensazione di fare cose inutili. � � � � 

e. Mi sento direttamente responsabile del mio 
lavoro. 

� � � � 

f. Sento che le mie proposte e i miei 
suggerimenti vengono presi in 
considerazione. 

� � � � 

g. L’impegno sul lavoro e le iniziative personali 
sono apprezzate. 

� � � � 

h. Nel mio ufficio/servizio posso lavorare con 
una certa autonomia. 

� � � � 

i. Nel mio ufficio/servizio i criteri con cui sono 
valutato sono equi e trasparenti. 

� � � � 

j. L’Amministrazione Comunale offre ai 
dipendenti effettive possibilità di migliorare la 
propria situazione lavorativa. 

� � � � 

k. Alle donne vengono date meno occasioni per 
crescere professionalmente. 

� � � � 

l. Gli incentivi economici sono distribuiti sulla 
base del raggiungimento degli obiettivi. 

� � � � 

m. Mancano incentivi economici che favoriscano 
l’iniziativa individuale. 

� � � � 
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Pensi ora alle attività di formazione: Per nulla Poco Abbastanza Molto 

a. Avverte l’esigenza di una maggiore formazione? � � � � 

b. Il suo diretto superiore la coinvolge nel definire il 
piano di formazione? 

� � � � 

c. È a conoscenza dei corsi di suo interesse promossi 
dall’Amministrazione comunale? 

� � � � 

d. Il suo diretto superiore è favorevole alla sua 
partecipazione a corsi di formazione? 

� � � � 

e. Conosce i criteri e le modalità di partecipazione ai 
corsi? 

� � � � 

 
 
 
 

Negli ultimi tre anni ha partecipato a corsi di for mazione  
promossi dall’amministrazione comunale?  
 
 

� NO 
 

� SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
       

 
 
 
 

Lei utilizza INTRANET?    
� NO       
     
 
 

� SI, solo per la rubrica telefonica 
 
 
 

� SI, anche come strumento informativo 
 
 
 

 
       

 
 

 

 
 

È a conoscenza dell’attività del sindacato all’inte rno del comune di Bolzano?  
 

� NO  
 

� SI  
 

 
 
 
 

  

Se ha frequentato corsi di formazione Per nulla Poco Abbastanza Molto 

a. Ha avuto modo di applicare nel suo lavoro 
quanto ha appreso durante i corsi? � � � � 

b. Ha avuto difficoltà a conciliare la 
formazione con le esigenze di servizio? � � � � 

c. Ha avuto difficoltà a conciliare la 
formazione con le esigenze personali / 
familiari? 

� � � � 

 

Se utilizza INTRANET Per nulla 
soddisfatto  

Poco 
soddisfatto  

Abbastanza 
soddisfatto 

Molto 
soddisfatto  

Qual è il suo grado di soddisfazione del sistema  
INTRANET?  � � � � 

 

Risponda alla domanda successiva 

 Per 
nulla 

Poco Abbastanza Molto 

Ritiene l'azione sindacale all'interno del Comune e fficace 
ed al passo con i tempi? � � � � 

Risponda alla domanda successiva 

Risponda alla domanda successiva 



 127 

 
 

      

 
 

Se ha risposto SI  
Come valuta questa iniziativa? 

Che lei sappia, 
nella 
amministrazione 
comunale c’è…  

Si,  
è una 

iniziativa 
già 

attivata 
Per 

niente  
utile  

Poco 
utile  

Abbastanza 
utile  

Molto  
utile 

Non 
saprei  

Non è una 
iniziativa 
attivata, 
ma mi 

piacerebbe 

Non è 
una 

iniziativa 
attivata e 
non mi 

interessa 

Non 
saprei 

a. …la possibilità di 
personalizzare gli 
orari rendendoli 
flessibili? 

� � � � � � � � � 

b. …la possibilità di 
passare da tempo 
pieno a part-time  
e viceversa? 

� � � � � � � � � 

c. …la prassi di 
mantenere il 
contatto con il 
personale assente 
per lunghi periodi?  

� � � � � � � � � 

d. …una carta dei 
servizi / opuscolo 
informativo sul 
tema della 
conciliazione tra 
famiglia e lavoro? 

� � � � � � � � � 

e. …un/a “Referente 
agli affari 
familiari”? 

� � � � � � � � � 

f. …un/a tutor per i 
neoassunti? 

� � � � � � � � � 

g. …un percorso di 
formazione di 
base per i 
neoassunti 
(organizzazione 
dell’ente, atti 
amministrativi, 
internet…)? 

� � � � � � � � � 

h. …un infopoint per 
le famiglie? 

� � � � � � � � � 

i. …un asilo 
aziendale? 

� � � � � � � � � 

j. …la “banca delle 
ore”? 

� � � � � � � � � 

k. …la possibilità di 
lavorare in  
telelavoro? 

� � � � � � � � � 
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Pensi all’ambiente in cui svolge il suo lavoro. 
Come valuta…  

Lo valuto 
insufficiente 

Lo valuto 
sufficiente 

Lo 
valuto 

discreto 

Lo 
valuto 
buono 

a. …la dotazione tecnologica a sua disposizione (pc, 
stampanti, attrezzatura)? � � � � 

b. …lo spazio disponibile per persona? � � � � 

c. …la comodità della sua postazione di lavoro? � � � � 

d. …le condizioni generali dell’edificio? � � � � 

e. …la gradevolezza dell’ambiente e degli arredi? � � � � 

f. …la pulizia? � � � � 

g. …l’illuminazione? � � � � 

h. …la temperatura? � � � � 

i. …la tranquillità (assenza di rumore di fondo)? � � � � 

j. …i servizi igienici (bagni, spogliatoi…)? � � � � 

k. …in generale, il rispetto delle norme di sicurezza? � � � � 

 
 

 
 

Pensando al futuro, quanto è d’accordo con 
le seguenti affermazioni…  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

a. Se potessi scegliere andrei a lavorare fuori 
dall’amministrazione comunale. 

� � � � 

b. Mi piacerebbe cambiare ufficio/servizio. � � � � 

c. Sto bene dove lavoro. � � � � 

 

 
 
 

Ricorda di aver partecipato alle precedenti 
indagini Klima sul benessere organizzativo? 

Non 
ricordo 

Non ho 
partecipato 

Ho 
partecipato 

a. 2002 � � � 
b. 2007 � � � 

 
 

Pensa che una indagine come questa sia utile all’Am ministrazione comunale? 
� Per nulla  � Poco � Abbastanza � Molto  � Non so 

 
             

 
 
 
 

Lei è  �  maschio � femmina 
 
Età � 18-39  
 � 40-49  
 � 50 e più  
 
Settore  � Tecnico (architetto, ingegnere,  geometra, 

disegnatore, farmacista, informatici, ecc.) 
 � Amministrativo (impiegati, avvocati, 

giornalisti, traduttori, bibliotecari, ausiliari ai beni 
culturali vigili, messi, agenti accertatori, agenti di 
polizia ausiliaria) 

 � Operaio (operai dei diversi settori, necrofori, 
autisti-necrofori)  

 � Ausiliario (uscieri, custodi, addetti alle pulizie, 
inservienti, cuochi, commessi di farmacia ecc.) 

 

Il suo lavoro prevede il front-office con il pubblico?
  � si  � no 
 
In quale ripartizione lavora?   

� ripartizione 1 
� ripartizione 2 
� ripartizione 3 
� ripartizione 4 
	 ripartizione 5 

 ripartizione 6 
� ripartizione 7 
� ripartizione 8 
� Polizia Municipale 
 Uffici di staff: segreteria generale, direzione generale, 
ufficio del sindaco, avvocatura. 
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Appendice all’organizzazione della fase qualitativa 
 

Lettera di presentazione dei focus group 
    

 
 
Gentile Dipendente dell'Amministrazione comunale di 
Bolzano,  
 
la ricerca Klima 2012 sul benessere organizzativo del 
personale, realizzata dall’Università di Trento per conto 
del Comune di Bolzano, sta volgendo al termine. Dopo i 
dati raccolti con il questionario è ora previsto un 
approfondimento sulle ripartizioni.  
 
Le comunico che il Suo nominativo è stato estratto 
casualmente dalla lista totale dei dipendenti, per 
partecipare ad un focus  group  con alcuni colleghi e 
colleghe della sua ripartizione che si terrà il giorno: 
 
 

Venerdì, 12 ottobre 2012  
dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

presso la  
sala Matrimoni, Antico Municipio 

via Portici, 30 
 
Il focus group, che durerà al massimo due ore, sarà 
impostato su una discussione libera relativa alle 
questioni più importanti che caratterizzano il clima di 
lavoro all'interno del Comune. 
 
 
Il materiale raccolto sarà utilizzato dall'Università di 
Trento unicamente per l’indagine Klima e il contributo 
che ciascun partecipante darà al focus group rimarrà 
strettamente riservato. A condurre l’incontro saranno la 
dott.ssa Sabina Frei e il dott. Alberto Zanutto. 
 
 
La Sua partecipazione è molto importante per il buon 
esito della ricerca. Se per qualche motivo non potesse 
partecipare, La preghiamo di avvisare la dott.ssa 
Ascani , non appena riceve questo invito, per poter 
procedere alla Sua sostituzione: 
 
Dott.ssa Irene Ascani 
Ufficio Personale 
Comune di Bolzano 
tel. 0471/997238 
irene.ascani@comune.bolzano.it 
 
Per ogni altra informazione è possibile rispondere a 
questa mail e sarà cura del gruppo di ricerca 
dell’Università rispondere al più presto possibile. 
 
Nell'attesa di incontrarci al focus, Le porgiamo un 
cordiale saluto. 
 
per il gruppo di ricerca del Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale di Trento 
Alberto Zanutto 
 

Werte Mitarbeiterin/werter Mitarbeiter der Bozner 
Stadtverwaltung, 
 
die von der Universität Trient durchgeführte 
Mitarbeiterbefragung zur Arbeitszufriedenheit  Klima- 
2012 steht vor ihrem Abschluss. 
Nach der Datenerhebung mittels Fragebogen, werden 
diese nun auf Abteilungsebene vertieft. 
 
Sie wurden mittels eines zufälligen Auswahlverfahrens 
aus der Liste aller Mitarbeitenden der Stadtverwaltung 
ausgelost, um, gemeinsam mit anderen Mitarbeitenden 
Ihrer Abteilung, an einer Fokusgruppe teilzunehmen, 
die am  
 

Freitag, 12. Oktober 2012 
von 11.00 bis 13.00 Uhr 

im Hochzeitssaal 
des Alten Rathauses 

in der Laubengasse 30  
 

stattfinden wird. 
In der Fokusgruppe wird es darum gehen, in einer rund 
zweistündigen, offenen Diskussion die wichtigsten 
Fragen zum Betriebsklima in der Stadtverwaltung zu 
erörtern. 
 
Die gesammelten Daten werden von der Universität 
Trient ausschließlich für die Mitarbeiterbefragung zur 
Arbeitszufriedenheit Klima 2012 verwendet und die 
Beiträge der einzelnen Teilnehmenden werden mit 
höchster Vertraulichkeit gehandhabt. Das Treffen wird 
von Dr.in Sabina Frei und Dr. Alberto Zanutto geleitet 
werden. 
 
Für das gute Gelingen der Erhebung ist Ihre Teilnahme 
von großer Bedeutung. Sollten Sie aus irgendeinem 
Grund nicht teilnehmen können, ersuchen wir Sie, dies 
Frau Dr.in Ascani so bald als möglich mitzuteilen, damit 
eine Ersatzperson namhaft gemacht werden kann: 
 
Dr.in Irene Ascani 
Personalamt 
Stadtverwaltung Bozen 
Tel. 0471/997238 
irene.ascani@gemeinde.bozen.it 
 
Sollten Sie weitere Auskünfte wünschen, können Sie 
auf diese E-Mail antworten und ein Mitglied der 
ForscherInnengruppe der Universität Trient wird Ihnen 
so rasch als möglich antworten. 
 
Ich freue mich, Sie im Rahmen der Fokusgruppe 
kennenzulernen und grüße Sie freundlich 
 
Für die ForscherInnengruppe des Departements für 
Soziologie und Sozialforschung Trient 
Alberto Zanutto
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Traccia dei focus group  
 
 
 
Grazie  per aver aderito alla proposta di questo focus group che organizziamo nell’ambito del 
progetto KLIMA 2012. 
 
Infatti, dopo aver raccolto quasi 700 questionari  tra i/le dipendenti del Comune, come gruppo 
di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento, ci siamo proposti di incontrare 
direttamente almeno un gruppo per ripartizione per capire meglio i processi e le dinamiche 
relative al clima organizzativo interno. Sarà anche un'occasione per discutere alcuni primi 
risultati, che vi chiederemo di aiutarci a comprendere meglio, a partire dal vostro punto di vista. 
 
Come sapete i vostri nomi sono stati scelti con una procedura che ha privilegiato la casualità  
partendo dalla lista dei/lle dipendenti. 
 
Il nostro lavoro durerà circa 1,30-2 ore  e avrà lo scopo di affrontare alcuni temi proposti da noi 
moderatori sui quali la discussione può aprirsi liberamente.  
 
Per facilitare la discussione e anche la nostra attenzione a quello che direte vi chiediamo di 
poter registrare il focus  confermandovi fin da subito che i materiali saranno riservati solo al 
gruppo di ricerca e rielaborati anonimizzando i singoli interventi.  
Anche per questa ragione e per facilitare la discussione vi chiediamo di fare un veloce giro di 
tavolo per sentire le voci di ciascuno potendo così associare il nome (basta il nome non serve il 
cognome) ed essere facilitati in sede di analisi. In tal senso vi chiediamo di dirci da quanto 
tempo  siete in questa ripartizione e se vi ricordate del vostro primo giorno di lavoro. Ci 
piacerebbe sapere in una battuta qual è stata la prima sensazione  che avete avuto quando 
avete cominciato . 
 
 
 
1. Vorremmo iniziare dalla percezione esterna del lavoro svolto dal personale del 
Comune e se possibile della vostra stessa ripartizi one (da parte della cittadinanza e da 
parte dell'amministrazione comunale) (ove possibile  chiedere aneddoti ed esempi per 
specificare le affermazioni) ; 

� È visibile/invisibile al pubblico? 
� Chi lo conosce meglio e perché 
� Frustrante/gratificante 

 
 
2. Come valutate il modo di lavorare (la qualità or ganizzativa) dei vostri uffici? Perché?  

- Chiarezza ruoli, compiti, rapporto con i superiori,  con gli altri uffici 
- Iniziative dedicate al coordinamento 
- “come si lavora” nel vostro ufficio/ripartizione,  
- Tecnologie,  
- Corrispondenza retribuzioni 
- (elementi che possono essere suggeriti dal grafico sugli indici) 

 
 
3. (NB. Verificare questi aspetti relazionali se no n emersi al punto precedente)  

- la dinamica sindacale 
- Gestione dei tempi e soluzioni per la conciliazione  
- differenze di genere 
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5. Pensando alle vostre storie lavorative, cosa vi aspettate per i prossimi anni di vita 
lavorativa in Comune (proiezione a 5-10 anni)? 
- cambiamenti annunciati, personali o organizzativi  previsti, carriera, uscita, ecc. 
- desideri specifici, es. formazione? 
 
 
6. Che ne pensate delle varie iniziative Klima avvi ate per comprendere meglio la vita 
interna al Comune, servono? Come potrebbero essere migliorate?  
- Perché non tutti partecipano?  
- Quali limiti comunicativi da parte dell'amministr azione; 
- Quali altri modi per lavorare sul clima interno a ll’organizzazione vedete possibili? 
 
 
7. Tra le questioni affrontate fin’ora quale propos ta il Comune dovrebbe mettere in 
agenda per prima? (livello organizzativo, comunicat ivo, gestionale)? 
 
 
 
 
Grazie della collaborazione e della disponibilità a coinvolgervi. 
 
I risultati saranno raccolti nel report che consegneremo al Comune nei prossimi mesi. Quando 
ci sarà la presentazione a tutti/e i/le dipendenti speriamo di rivedervi in quell’occasione. 
 
Se qualcun@ avesse materiali o dei commenti che vuole farci pervenire, può scrivere a 
Klima2012@soc.unitn.it 
 
Grazie! 
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Confronto tra le variabili rilevate nelle indagini 2007 e 2012  
 

Le tabelle che seguono consentono di confrontare i dati raccolti nelle diverse edizioni delle 
indagini sul clima organizzativo 

 
 

Pensi a quanto succede ogni 
giorno nel suo ufficio/servizio. 
Quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni? 

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

     

p. È facile avere le informazioni che 
sono necessarie per svolgere il 
mio lavoro. 

D21 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “E’ facile avere le informazioni di cui si ha bisogno “) [mai/per niente; 

raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto]  

q. Nel gruppo di persone con cui 
lavoro chi ha una informazione 
non sempre la mette a 
disposizione di tutti. 

D41 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “Nel gruppo di persone con cui Lei lavora abitualmente chi 

ha un’informazioni la mette a disposizione di tutti“) 
[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

r. Il mio diretto superiore fa in modo 
che le informazioni siano diffuse 
tra il personale. 

D51 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “I dirigenti assicurano la diffusione delle informazioni tra il 

personale“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

s. Quando mi servono delle 
informazioni non so a chi 
rivolgermi. 

D31 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “Quando si ha bisogno di informazioni si sa a chi chiederle“) 

[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

t. I cambiamenti organizzativi sono 
comunicati chiaramente. 

D38 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “I cambiamenti gestionali e organizzativi sono comunicati chiaramente 
a tutto il personale“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

u. Nel nostro ufficio/servizio si 
fanno troppe riunioni 
organizzative. 

    

v. Nel nostro ufficio/servizio i 
momenti di coordinamento sono 
preziosi per informarci a vicenda 
sull’attività. 

    

w. Le procedure che devo seguire 
mi appaiono per lo più chiare. 

    

     

Sempre in merito a quanto 
succede ogni giorno nel suo 
ufficio/servizio, quanto è 
d’accordo con queste altre 
affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

x. C’è poca chiarezza su “cosa” 
bisogna fare e su “chi” lo deve 
fare. 

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni: poca chiarezza su 
“cosa bisogna fare e chi lo deve fare”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

y. I compiti assegnati ad alcuni 
dipendenti richiedono 
conoscenze e capacità di cui 
essi non dispongono. 

D36 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “I compiti da svolgere richiedono conoscenze e capacità di 

cui non si dispone“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

z. Ho un carico di attività adeguato 
al mio orario di lavoro. 

D60 (in che misura le seguenti caratteristiche fanno parte dei compiti da lei svolti: 
“sovraccarico di lavoro”) [per nulla /poco/abbastanza/molto] 

aa. Ho l’impressione che nel mio 
ufficio/servizio norme e 
procedure siano eccessivamente 
rigide. 

D60 (in che misura le seguenti caratteristiche fanno parte dei compiti da lei svolti: 
“rigidità di norme e procedure”) [per nulla /poco/abbastanza/molto] 

bb. Nel mio ufficio/servizio le idee 
originali e innovative vengono 
incoraggiate. 

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “mancanza di idee, 
assenza di iniziativa”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

v. anche V31 nel questionario 2003 

cc. Condivido le attività e i valori 
dell’amministrazione comunale. 

D62 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “condivisione delle 
attività e dei valori dell’a.c.)”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

dd. Non esiste nessuno spirito di 
squadra, ognuno fa per sé. 

D62 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “sensazione di fare 
parte di una squadra”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

v. anche V1.17 nel questionario 2003  



 134 

 

Pensi ora al rapporto che ha 
con i suoi colleghi. Quanto è 
d’accordo con le seguenti 
affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

     

t. Nel mio ufficio/servizio ci 
sono persone che vengono 
emarginate. 

D22 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “Ci sono persone che vengono emarginate“)  

[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

u. Nel mio ufficio/servizio tutti 
quanti si danno da fare. 

D43 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “Le persone con cui Lei lavora abitualmente si impegnano per raggiungere i 

risultati“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 
v. Tra colleghi ci si ascolta e si 

cerca di venire incontro alle 
reciproche esigenze. 

D50 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “Anche tra colleghi ci si ascolta e si cerca di venire incontro alle reciproche 

esigenze“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

w. Ci sono persone che 
attuano prepotenze o che si 
comportano in modo 
ingiusto. 

D32 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “Ci sono persone che attuano prepotenze o che si comportano in modo ingiusto“) 

[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

x. Nel mio ufficio/servizio si 
creano spesso pettegolezzi. 

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “pettegolezzo”) 
[mai/raramente/a volte/spesso] 

y. Nel mio ufficio/servizio le 
persone sono spesso 
aggressive o nervose. 

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “aggressività e 
nervosismo”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

z. I colleghi anziani sono 
disponibili a condividere la 
loro esperienza. 

v. V1.9  nel questionario 2003  

aa. L’inserimento di un nuovo 
assunto viene facilitato in 
ogni modo. 

v. V1.37 nel questionario 2003  

bb. Mi sento spesso isolato da 
quanto fanno gli altri 
colleghi. 

D60 (in che misura le seguenti caratteristiche fanno parte dei compiti da lei svolti:  
“isolamento”) [per nulla /poco/abbastanza/molto] 

     

E rispetto ai suoi superiori, 
quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

cc. Spesso si vengono a creare 
situazioni di tensione con i 
miei superiori. 

D52 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “Esistono conflitti con i dirigenti“) [mai/per niente; raramente/poco; a 

volte/abbastanza; spesso/molto] 

dd. I superiori non coinvolgono i 
dipendenti nelle decisioni 
che riguardano il lavoro. 

D33 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “I dirigenti coinvolgono i dipendenti nelle decisioni che riguardano il lavoro“) [mai/per 

niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

ee. Il mio diretto superiore cerca 
di mettermi nelle condizioni 
di lavorare nel modo 
migliore. 

D34 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “I dirigenti aiutano a lavorare nel modo migliore“) [mai/per niente; raramente/poco; a 

volte/abbastanza; spesso/molto] 

ff. I superiori non trattano i 
dipendenti in maniera equa. 

D25 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “I dirigenti trattano i dipendenti in maniera equa“) [mai/per niente; raramente/poco; a 

volte/abbastanza; spesso/molto] 
gg. Il comportamento dei 

superiori mi appare spesso 
incoerente. 

D28 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di seguito 
descritte: “Il comportamento dei dirigenti è coerente con le attività stabilite“) [mai/per niente; 

raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

hh. Ho fiducia nelle capacità 
professionali del mio diretto 
superiore. 

D62 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “fiducia nelle capacità 
gestionali e professionali della dirigenza”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

ii. Apprezzo le qualità umane e 
morali del mio diretto  
superiore. 

D62 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “fiducia nelle capacità 
gestionali e professionali della dirigenza”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

jj. Vi è un clima di fiducia 
reciproca con il mio diretto 
superiore. 
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Per quanto riguarda gli altri uffici con cui è in 
contatto,  quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni?  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

kk. Ho l’impressione che in alcuni uffici si lavori troppo 
poco mentre in altri uffici si lavora troppo. 

    

ll. Non esiste nessuno spirito di collaborazione tra gli 
uffici. 

    

 
 
 
 

Parliamo ora del lavoro che svolge.  
Quanto spesso le capita di pensare: 

Non mi capita 
mai 

Mi capita a 
volte 

Mi capita 
spesso 

Mi capita 
sempre 

i. Il lavoro che svolgo richiede troppa 
fatica fisica. 

D26 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le 
situazioni di seguito descritte: “I compiti da svolgere richiedono una fatica 

eccessiva“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 
D60 (in che misura le seguenti caratteristiche fanno parte dei compiti da lei 

svolti: “fatica fisica”) [per nulla /poco/abbastanza/molto] 
j. Il lavoro che svolgo richiede troppo 

impegno mentale. 
D60r (in che misura le seguenti caratteristiche fanno parte dei compiti da lei 

svolti: “fatica mentale”) [per nulla /poco/abbastanza/molto] 

k. Il pensiero di dover andare a lavorare 
mi pesa. 

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  
“insofferenza, disinteresse per il lavoro”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

l. Sul lavoro mi è capitato di subire 
atteggiamenti o comportamenti 
fastidiosi, legati alla sfera sessuale, da 
parte di colleghi o superiori. 

    

m. Sul lavoro subisco pressioni 
psicologiche. 

D42 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le 
situazioni di seguito descritte: “Ci sono persone nell’Amministrazione Comunale 

che subiscono violenze psicologiche“) 
[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

n. Lavoro meccanicamente, senza 
sentirmi coinvolto in quello che faccio. 

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  
“sensazione di lavorare meccanicamente, senza coinvolgimento”)  

[mai/raramente/a volte/spesso] 

o. Sono soddisfatto/a per le relazioni 
personali che ho costruito sul lavoro. 

D62 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  
“soddisfazione per le relazioni personali costruite sul lavoro”)  

[mai/raramente/a volte/spesso] 

p. Il mio lavoro è monotono e ripetitivo. D60 ( in che misura le seguenti caratteristiche fanno parte dei compiti da lei 
svolti: “Monotonia o ripetitività”) [per nulla /poco/abbastanza/molto] 
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Pensando sempre al lavoro che 
svolge quotidianamente, quanto 
è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? 

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

n. Al termine della giornata di 
lavoro mi sento soddisfatto/a per 
il lavoro che ho svolto. 

D27 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “Al termine della giornata di lavoro ci si sente soddisfatti“) [mai/per 

niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 
D62  (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “sensazione di 

realizzazione personale attraverso il lavoro”) [mai/raramente/a volte/spesso] 
o. Il lavoro di ogni dipendente 

rappresenta un contributo 
rilevante. 

D37 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “Il lavoro di ogni dipendente rappresenta un contributo rilevante“) 

[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

p. Non provo soddisfazione per 
quello che l’Amministrazione 
Comunale realizza. 

D47 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “Si prova soddisfazione per quello che l’Amministrazione Comunale 

realizza“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

q. Ho la sensazione di fare cose 
inutili. 

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti situazioni:  “sensazione di fare 
cose inutili”) [mai/raramente/a volte/spesso] 

r. Mi sento direttamente 
responsabile del mio lavoro. 

D60 (in che misura le seguenti caratteristiche fanno parte dei compiti da lei svolti:  
“Diretta responsabilità del lavoro”)  [per nulla /poco/abbastanza/molto] 

s. Sento che le mie proposte e i 
miei suggerimenti vengono presi 
in considerazione. 

D40 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “Chi avanza richieste o formula proposte e suggerimenti 

viene ascoltato dai dirigenti“)  
[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

t. L’impegno sul lavoro e le 
iniziative personali sono 
apprezzate. 

D39 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “L’impegno sul lavoro e le iniziative personali sono 

apprezzate (con riconoscimenti economici, visibilità sociale, encomi, ecc.)“)  
[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

u. Nel mio ufficio/servizio posso 
lavorare con una certa 
autonomia. 

 

v. Nel mio ufficio/servizio i criteri 
con cui sono valutato sono equi 
e trasparenti. 

D45 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “I criteri con cui si valutano le persone sono equi e 

trasparenti“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

w. L’Amministrazione Comunale 
offre ai dipendenti effettive 
possibilità di migliorare la 
propria situazione lavorativa. 

D35 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “L’Amministrazione Comunale offre effettive possibilità di 

carriera per tutti“)  
[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

x. Alle donne vengono date meno 
occasioni per crescere 
professionalmente. 

v. V1.2  nel questionario 2003  

y. Gli incentivi economici sono 
distribuiti sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi. 

D55 (con quale frequenza nell’amministrazione comunale si verificano le situazioni di 
seguito descritte: “Gli incentivi economici sono distribuiti sulla base 

dell’efficacia delle prestazioni“)  
[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

z. Mancano incentivi economici 
che favoriscano l’iniziativa 
individuale. 
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Pensi ora alle attività di 
formazione Per nulla Poco Abbastanza Molto 

f. Avverte l’esigenza di una 
maggiore formazione? 

 

g. Il suo diretto superiore la 
coinvolge nel definire il piano di 
formazione? 

D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla formazione? “E’ coinvolto dal Suo capo 
nella definizione delle proposte di corsi per il piano di formazione?“) [mai/per niente; 

raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

h. È a conoscenza dei corsi di suo 
interesse promossi 
dall’Amministrazione 
comunale? 

D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla formazione? “E’ adeguatamente informato 
sui corsi di formazione e sulle iniziative d’aggiornamento professionale proposte 

dall’Amministrazione Comunale? “) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; 
spesso/molto] 

i. Il suo diretto superiore è 
favorevole alla sua 
partecipazione a corsi di 
formazione? 

D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla formazione? “Il Suo capo favorisce e 
promuove la partecipazione ai corsi di formazione o ad iniziative informative? “) [mai/per 

niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

j. Conosce i criteri e le modalità 
di partecipazione ai corsi? 

D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla formazione? “Conosce i criteri di 
partecipazione ai corsi?“) [mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; 

spesso/molto] 
 
 
 
 

Negli ultimi tre anni ha partecipato a corsi di for mazione  
promossi dall’amministrazione comunale?  
 
 

� NO 
 

� SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
       
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha frequentato corsi 
di formazione Per nulla Poco Abbastanza Molto 

d. Ha avuto modo di 
applicare nel suo 
lavoro quanto ha 
appreso durante i 
corsi? 

D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla formazione? “Ha potuto applicare nel Suo 
lavoro quanto imparato nei corsi d’informatica?“; “Ha potuto applicare nel Suo lavoro quanto 

imparato nei corsi sulla sicurezza?”; “Ha potuto applicare nel Suo lavoro quanto imparato 
nei corsi su temi generali?”; “Ha potuto applicare nel Suo lavoro quanto imparato nei corsi 

specialistici?”)  
[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

e. Ha avuto difficoltà 
a conciliare la 
formazione con le 
esigenze di 
servizio? 

D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla formazione? “Ha difficoltà nel conciliare la 
formazione con le esigenze di servizio?”)  

[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

f. Ha avuto difficoltà 
a conciliare la 
formazione con le 
esigenze personali 
/ familiari? 

D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla formazione? “Ha difficoltà nel conciliare la 
formazione con le esigenze familiari? ”)  

[mai/per niente; raramente/poco; a volte/abbastanza; spesso/molto] 

 

Risponda alla domanda successiva 
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Lei utilizza INTRANET?    
� NO       
     
 
 

� SI, solo per la rubrica telefonica 
 
 
 

� SI, anche come strumento informativo 
 
 
 

 
       

 
 

 

 
 

È a conoscenza dell’attività del sindacato all’inte rno del comune di Bolzano?  
 

� NO  
 

� SI  
 

 
 
 
 

  

Se utilizza INTRANET Per nulla 
soddisfatto  

Poco 
soddisfatto  

Abbastanza 
soddisfatto 

Molto 
soddisfatto  

Qual è il suo grado di soddisfazione del sistema  
INTRANET?  

    

 

 Per 
nulla 

Poco Abbastanza Molto 

Ritiene l'azione sindacale all'interno del Comune e fficace 
ed al passo con i tempi? 

Domanda inserita su richiesta delle sigle 
sindacali 

Risponda alla domanda successiva 

Risponda alla domanda successiva 
D68 (Come valuta i seguenti aspetti relativi alla 
formazione? “Utilizza INTRANET (oltre che per 
la rubrica telefonica) quale strumento 
informativo?”) [mai/per niente; raramente/poco; a 
volte/abbastanza; spesso/molto] 
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Se ha risposto SI  
Come valuta questa iniziativa? 

Che lei sappia, 
nella 
amministrazione 
comunale c’è…  

Si,  
è una 

iniziativa 
già 

attivata 
Per 

niente  
utile  

Poco 
utile  

Abbastanza 
utile  

Molto  
utile 

Non 
saprei  

Non è una 
iniziativa 

attivata, ma 
mi 

piacerebbe 

Non è 
una 

iniziativa 
attivata e 
non mi 

interessa 

Non 
saprei 

l. …la possibilità di 
personalizzare gli 
orari rendendoli 
flessibili? 

      

D69. Come valuta le offerte in tema di 
conciliazione famiglia e lavoro? “Lei ha la 
possibilità nel Suo settore di usufruire di 

orari flessibili?”  [mai/per niente; 
raramente/poco; a volte/abbastanza; 

spesso/molto] 
m. …la possibilità di 

passare da tempo 
pieno a part-time  e 
viceversa? 

      

 

n. …la prassi di 
mantenere il 
contatto con il 
personale assente 
per lunghi periodi?  

      

D69. Nel Suo settore si mantiene il contatto 
con il personale assente per lunghi periodi? 

[mai/per niente; raramente/poco; a 
volte/abbastanza; spesso/molto] 

o. …una carta dei 
servizi / opuscolo 
informativo sul tema 
della conciliazione 
tra famiglia e 
lavoro? 

      

 

p. …un/a “Referente 
agli affari familiari”? 

      
D69. Lei conosce il ruolo della Referente 

agli affari famigliari? 
[mai/per niente; raramente/poco; a 
volte/abbastanza; spesso/molto] 

q. …un/a tutor per i 
neoassunti? 

      
 

r. …un percorso di 
formazione di base 
per i neoassunti 
(organizzazione 
dell’ente, atti 
amministrativi, 
internet…)? 

      

 

s. …un infopoint per le 
famiglie? 

      
 

t. …un asilo 
aziendale? 

       

u. …la “banca delle 
ore”? 

      
D69. Lei utilizza le ore di recupero (banca 
delle ore) per conciliare famiglia e lavoro? 

[mai/per niente; raramente/poco; a 
volte/abbastanza; spesso/molto] 

v. …la possibilità di 
lavorare in  
telelavoro? 

       
          

            
 



 140 

 

 

Pensi all’ambiente in cui svolge il 
suo lavoro. Come valuta…  

Lo valuto 
insufficiente 

Lo valuto 
sufficiente 

Lo valuto 
discreto 

Lo valuto 
buono 

l. …la dotazione tecnologica a sua 
disposizione (pc, stampanti, 
attrezzatura)? 

D59. In particolare, come valuta il livello delle misure di sicurezza in ciascuno di 
questi ambiti: “impianti elettrici”; “pc e videoterminali” 

[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

m. …lo spazio disponibile per 
persona? 

D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “spazio disponibile per 
persona“ [insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

n. …la comodità della sua postazione 
di lavoro? 

 

o. …le condizioni generali dell’edificio? D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “condizioni dell’edificio“ 
[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

p. …la gradevolezza dell’ambiente e 
degli arredi? 

D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “gradevolezza ambiente e 
arredi“ [insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

q. …la pulizia? D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “pulizia“ 
[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

r. …l’illuminazione? 

D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “illuminazione“ 
[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

D59. In particolare, come valuta il livello delle misure di sicurezza in ciascuno di 
questi ambiti: “illuminazione” [insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

s. …la temperatura? 

D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “temperatura“ 
[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

D59. In particolare, come valuta il livello delle misure di sicurezza in ciascuno di 
questi ambiti: “temperatura” 

[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

t. …la tranquillità (assenza di rumore 
di fondo)? 

D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “silenziosità“ 
[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

D59. In particolare, come valuta il livello delle misure di sicurezza in ciascuno di 
questi ambiti: “rumorosità” 

[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 
u. …i servizi igienici (bagni, 

spogliatoi…)? 
D17. Come valuta il comfort dell’ambiente in cui lavora: “servizi igienici (bagni, 

spogliatoi,…) “ [insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

v. …in generale, il rispetto delle norme 
di sicurezza? 

D58 L'Amministrazione Comunale si preoccupa della 
salute nell’ambiente di lavoro? [per nulla/poco/abbastanza/molto] 

D59. In particolare, come valuta il livello delle misure di sicurezza in ciascuno di 
questi ambiti: “polveri”; “divieto di fumo” 
[insufficiente/sufficiente/discreto/buono] 

 
 
 

Pensando al futuro, quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni…  

Per nulla 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Molto 
d’accordo 

d. Se potessi scegliere andrei a lavorare fuori 
dall’amministrazione comunale.  

D63 (in che misura lei osserva nel suo settore le seguenti 
situazioni:  “desiderio di cambiare lavoro/ambiente di 

lavoro”) [mai/raramente/a volte/spesso] 
v. anche V1.55 nel questionario 2003  

e. Mi piacerebbe cambiare ufficio/servizio.  v. V1.66 nel questionario 2003  
f. Sto bene dove lavoro.     

 

 
 
 

Ricorda di aver partecipato alle precedenti indagin i 
Klima sul benessere organizzativo? 

Non 
ricordo 

Non ho 
partecipato 

Ho 
partecipato 

c. 2002 � � � 
d. 2007 � � � 

 
 
 

Pensa che una indagine come questa sia utile all’Am ministrazione comunale? 
� Per nulla  � Poco � Abbastanza � Molto  � Non so 

 
             

 

 
 


