
Il benessere organizzativo Il benessere organizzativo 
ArbeitszufriedenheitArbeitszufriedenheit

KlimaKlima 20122012



Obiettivi del progettoObiettivi del progetto

►► FotografareFotografare il vissuto, le percezioni, il vissuto, le percezioni, 

le aspettativele aspettative

►► Cogliere le Cogliere le rappresentazionirappresentazioni individuali individuali 
e collettivee collettive

►► Definire possibili Definire possibili strategiestrategie

finalizzate al finalizzate al miglioramento del climamiglioramento del clima internointerno
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I tempi del progettoI tempi del progetto
20122012--1313 gengen febfeb marmar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen

1.1. FASE 1FASE 1

Organizzazione della ricercaOrganizzazione della ricerca

2. FASE 22. FASE 2

Analisi delle indagini 2002 e 2007Analisi delle indagini 2002 e 2007

3. FASE 3

Costruzione questionario e focus 
group di validazione dello 

strumento

4. FASE 4

Somministrazione questionario 

cawi e, laddove necessario, 
cartaceo 

5. FASE 5

Inserimento dati, controllo, 

elaborazioni e analisi

6. FASE 6

Approfondimento qualitativo 

tramite 10 focus group

7. FASE 7

Stesura e consegna del rapporto

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI



Metodologia di ricercaMetodologia di ricerca

QUANTITATIVA

Stimare la diffusione
di comportamenti, 
atteggiamenti, 
opinioni e aspirazioni

QUALITATIVA

Approfondimento e 
comprensione dei 

fenomeni oggetto di 
indagine



Fase quantitativaFase quantitativa

1066 dipendenti
704 risposte

maggio-giugno
2012

Tasso risposta: 66%

1: Affari generali e personale 55,8

2: Prog., controllo e sist. inf. 67,3

3: Amm. delle risorse finanz. 80,4

4: Servizi alla comunità locale 47,0

5: Pianif. e svil. del territorio 56,7

6: Lavori pubblici 63,6

7: Servizi culturali 40,3

8: Patrimonio ed att. econ. 59,3

Vigili urbani 45,4

Uffici di Staff 35,5



Fase qualitativaFase qualitativa

Realizzazione di 10 Realizzazione di 10 
focus group in ogni focus group in ogni 
ripartizione del ripartizione del 
comune di Bolzanocomune di Bolzano

Sono stati coinvolti Sono stati coinvolti 
90 dipendenti90 dipendenti

ottobre- novembre
2012



Le dieci dimensioni del benessereLe dieci dimensioni del benessere

►► CoordinamentoCoordinamento

►► Relazioni orizzontaliRelazioni orizzontali

►► Relazioni verticaliRelazioni verticali

►► Relazioni tra ufficiRelazioni tra uffici

►► Senso di realizzazione personaleSenso di realizzazione personale

►► Valutazione del proprio lavoroValutazione del proprio lavoro

►► Identificazione del dipendente con lIdentificazione del dipendente con l’’organizzazione e con i suoi valoriorganizzazione e con i suoi valori

►► Assenza di stress lavoroAssenza di stress lavoro--correlatocorrelato

►► Interesse per la formazioneInteresse per la formazione

►► Ambiente in cui si svolge la propria mansione Ambiente in cui si svolge la propria mansione 



Cosa conta di più per vivere bene il proprio lavoro?
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Effetto di ciascuna dimensione del benessere sulle 
prospettive nei confronti del futuro (coeff. Beta non standardizzati) 



Medie degli indici di benessere Medie degli indici di benessere 
per sessoper sesso



Medie degli indici di benessere Medie degli indici di benessere 
per classe di etper classe di etàà



Medie degli indici di benessere Medie degli indici di benessere 
per settoreper settore
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LL’’immagine del futuroimmagine del futuro

►► Solo una minoranza esprime il desiderio di andare a Solo una minoranza esprime il desiderio di andare a 
lavorare altrove, di voler cambiare ufficio/servizio o di lavorare altrove, di voler cambiare ufficio/servizio o di 
trovarsi male dove lavorano.trovarsi male dove lavorano.

►► LL’’indice sintetico indice sintetico propensione alla stabilitpropensione alla stabilitàà lavorativa ha lavorativa ha 
una media pari a 0,73una media pari a 0,73

Settore tecnico: 0,81Settore tecnico: 0,81

Settore operaio: 0,76Settore operaio: 0,76

Settore ausiliario: 0,74Settore ausiliario: 0,74

Settore amministrativo: 0,71Settore amministrativo: 0,71



Utilizzo e soddisfazioneUtilizzo e soddisfazione
del sistema intranetdel sistema intranet

Utilizzo intranet Soddisfazione per intranet



Conoscenza e valutazioneConoscenza e valutazione
delldell’’attivitattivitàà sindacalesindacale

Conoscenza Valutazione



Conciliare Conciliare 
vita privata e vita lavorativa (I)vita privata e vita lavorativa (I)

Iniziative più conosciute:

► tutor per i neoassunti 

► flessibilità negli orari

► possibilità di fare ricorso al part-time. 

Iniziative meno conosciute:

► la prassi di mantenere il contatto con il personale 
assente per lunghi periodi

► il/la referente per gli affari familiari 

► l’infopoint per le famiglie



La valutazione delle indagini sul La valutazione delle indagini sul 
benessere organizzativobenessere organizzativo



La valutazione delle indagini sul La valutazione delle indagini sul 
benessere organizzativobenessere organizzativo

Partecipazione 
alle precedenti 
indagini

Valutazione dell’utilità
delle indagini sul benessere

Per 

nulla
Poco Abb.za Molto

Non 

sa
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



La distribuzione dellaLa distribuzione della
(in)(in)soddisfazionesoddisfazione

cluster freq %

Molto 
soddisfatti

221 33,2

Abbastanza 
soddisfatti

246 36,9

Poco 
soddisfatti

147 22,1

Per niente 
soddisfatti

52 7,8

Soddisfatti: 
70,1%

Non Soddisfatti: 
29,9%

dei 666 dipendenti intervistati per cui disponiamo di tutti i dati utili



La distribuzione dellaLa distribuzione della
ininsoddisfazione per ripartizionesoddisfazione per ripartizione

% insoddisfatti

Vigili urbani 42,4

5: Pianificazione e sviluppo del territorio 34,7

7: Servizi culturali 34,4

3: Amministrazione delle risorse finanziarie 33,8

6: Lavori pubblici 24,7

4: Servizi alla comunità locale 23,4

8: Patrimonio ed attività economiche 22,9

1: Affari generali e personale 22,0

2: Programmazione, controllo e sistema inf. 9,3



La distribuzione dellaLa distribuzione della
ininsoddisfazionesoddisfazione

► Più diffusa tra gli uomini (36%) 

che tra le donne (24%)

► Cresce al crescere dell’età / anzianità in servizio

► Più comune tra gli operai (38%)

gli ausiliari (33%)

gli amministrativi (29%)

che non tra i tecnici (10%)



Approfondimento qualitativo 
per le singole ripartizioni



Ripartizione 1
Personale, servizi demografici



Ripartizione 1
La ripartizione include vari uffici rivolti al funzionamento interno (es. 

personale, stipendi, ecc.) altri all’esterno (uff. demografici);

► Forte polarizzazione sui temi organizzativi dell’Uff. Anagrafe 
(spazi, qualità organizzativa, flessibilità);

► Soddisfazione sul lavoro ma anche desiderio di 
cambiamento;
�� ““Io vorrei provare a cambiare, anche se mi piace il lavoroIo vorrei provare a cambiare, anche se mi piace il lavoro”” [BZ8[BZ8--7].7].

�� ““La mia domanda e` stata direttamente cestinata, si e` persaLa mia domanda e` stata direttamente cestinata, si e` persa”” [BZ8[BZ8--8].8].

► Ricerca Klima: mancata fiducia che queste azioni possano 
servire davvero a sostenere i processi di cambiamento 
ritenuti “necessari”” per il Comune.per il Comune.



Ripartizione 1 – priorità

► Lavorare sul coordinamento/confronto;

► Diversa logistica per il servizio anagrafe capace di 
ripensare i colloqui per gerarchie di complessità e la qualità
degli spazi in cui avvengono;

► Gestione diversificata dei dispositivi di 
trasferimento/rotazione con una attenzione specifica a chi 
fa attività di sportello e per gli operatori con i maggiori 
carichi di lavoro.



Ripartizione 2
Sistemi informativi, decentramento



Ripartizione 2

►Il tipo di lavoro presuppone molti interventi trasversali sulla 
struttura in collaborazione con le altre ripartizioni;

►Utilizzo retoriche dell’innovazione e della trasformazione che 
poi non divengono prassi;

►Carenza di una visione strategico-politica 
dell’organizzazione:

�� ““Quando si tratta di progetti che coinvolgono piQuando si tratta di progetti che coinvolgono piùù uffici, luffici, l’’ideale per non far ideale per non far 
funzionare queste cose e` fare una riunione e invitare i singolifunzionare queste cose e` fare una riunione e invitare i singoli soggetti interessati. soggetti interessati. 
A quel punto la cosa si ferma perchA quel punto la cosa si ferma perchéé manca il coordinamento. Questo per manca il coordinamento. Questo per 
esperienza personale. Siamo arrugginiti da questo punto di vistaesperienza personale. Siamo arrugginiti da questo punto di vista e poi succede che e poi succede che 
alle riunioni partecipano le persone sbagliatealle riunioni partecipano le persone sbagliate”” [BZ9[BZ9--3].3].

►Il problema della valutazione: obiettivi poco chiari e presidio 
limitato degli stessi con effetto di scoraggiamento per pochi 
euro



► Difficoltà ad accedere alla formazione

► Difficoltà ad innovare i processi per muoversi verso 
l’e-government

► Klima: poca efficacia dei risultati raccolti anche se si 
vedono singole azioni come esito (tutoraggio)

Ripartizione 2



Ripartizione 2

► Due sono gli obiettivi prevalenti: 

� mobilità interna e 

� valorizzazione delle potenzialità dei vari dipendenti. 
““Sulla mobilitSulla mobilitàà, l, l’’amministrazione potrebbe avere piamministrazione potrebbe avere piùù fantasia. Hanno paura di fantasia. Hanno paura di 
sconvolgere certi equilibri, ed e` per questo che non vengono fasconvolgere certi equilibri, ed e` per questo che non vengono fatti cambiamenti. tti cambiamenti. 
Magari hai i requisiti per poterti muovere, ma capisci che non Magari hai i requisiti per poterti muovere, ma capisci che non èè possibile perchpossibile perchéé
sconvolgeresti le cosesconvolgeresti le cose”” [BZ9[BZ9--2].2].



Ripartizione 3
Contabilità, tributi, economato, ecc.



► Unico gruppo focus che non ha voluto la registrazione audio

► Generale richiesta di valorizzazione dei soggetti e di 
formazione per sviluppare le potenzialità;

► Difficoltà a percepire la strategia dei documenti “elettronici”
da parte dei dipendenti

► Complessità dei sistemi informatici (troppi e che non si 
parlano tra loro);

► Sistema di valutazione troppo variabile per una 
organizzazione così grande:
� ““Il sistema premiante Il sistema premiante èè deciso solo dai capi. Se ti deciso solo dai capi. Se ti èè stato dato lstato dato l’’incentivo lincentivo l’’anno scorso, anno scorso, 

si va a rotazione con lsi va a rotazione con l’’aggiunta di decisioni non razionali. A fronte di scartoffie, votaggiunta di decisioni non razionali. A fronte di scartoffie, voti e i e 
procedure varie, alla fine in busta paga puoi trovarti con 12procedure varie, alla fine in busta paga puoi trovarti con 12€€ in piin piùù, se ti va bene anche , se ti va bene anche 
5050€€ ma nel frattempo hai rovinato il clima dellma nel frattempo hai rovinato il clima dell’’ufficio!ufficio!”” [Nota 1][Nota 1]

Ripartizione 3



► Troppa stabilità nei dirigenti (falsa gestione privatistica)

► Atteggiamento poco innovativo nell’area “personale”
�� ““Quando vai allQuando vai all’’ufficio personale, trovi un muro. Io credo che se ora sono in 25ufficio personale, trovi un muro. Io credo che se ora sono in 25 e` e` 

perchperchéé il il ilil lavoro clavoro c’’e` per tutti, ma quello che e` importante e` la percezione che he` per tutti, ma quello che e` importante e` la percezione che hai ai 
quando vai allquando vai all’’ufficio personale. Sembra che siano contro. Loro hanno delle regufficio personale. Sembra che siano contro. Loro hanno delle regole e il ole e il 
fatto che tu vai a chiedere qualcosa, li disturba perchfatto che tu vai a chiedere qualcosa, li disturba perchéé devono regolamentare la tua devono regolamentare la tua 
richiesta. Se tu vai a chiedere il cambio di orario, ti dicono crichiesta. Se tu vai a chiedere il cambio di orario, ti dicono che non si può, poi vedi che he non si può, poi vedi che 
loro, su 15 persone, hanno 14 orari diversi. Dicono che non si ploro, su 15 persone, hanno 14 orari diversi. Dicono che non si possono fare spostamenti ossono fare spostamenti 
e cambi di pianta organica e poi vedi puntualmente queste cose. e cambi di pianta organica e poi vedi puntualmente queste cose. LL’’ufficio personale e` ufficio personale e` 
molto rigido con alcuni e meno con altri. Che credibilitmolto rigido con alcuni e meno con altri. Che credibilitàà puoi avere?puoi avere?”” [Nota 4][Nota 4]

► Forte desiderio di vedere scenari di cambiamento e di 
rinnovo;

► Klima:
� ““Le ricerche Le ricerche KlimaKlima non servono a niente tranne che per aver portato i tutor e gli non servono a niente tranne che per aver portato i tutor e gli orari orari 

flessibiliflessibili”” [Nota 12].[Nota 12].

Ripartizione 3



Ripartizione 3

► I punti espressi in questa ripartizione sono: 

� Attenzione al rapporto con i dirigenti e i capoufficio di 
tutta la struttura: non supportano strategicamente i 
progetti innovativi;

� in secondo va curata luogo la comunicazione tra gli 
uffici anche utilizzando le infrastrutture elettroniche;

� formazione specifica sulle materie contabili (formazione 
trasversale alle ripartizioni)



Ripartizione 4
servizi alla comunità



► Eterogeneità degli uffici e delle funzioni svolte che rende 
più lenti i processi di coordinamento.

► Faticoso presidiare tutte le fonti quando si è lontani dalla 
struttura centrale:
�� ““Io vengo a sapere dalle Associazioni di cose che succedono in CoIo vengo a sapere dalle Associazioni di cose che succedono in Comune, che io non mune, che io non 

le so: decisioni, cambio di orientamento, cambio di linee di indle so: decisioni, cambio di orientamento, cambio di linee di indirizzo, iniziative irizzo, iniziative 
importanti che potrebbero essere collegate. Non e` la prima voltimportanti che potrebbero essere collegate. Non e` la prima volta che vengo a a che vengo a 
saperlo dallsaperlo dall’’esterno. Noi parliamo tanto di sinergie, e poi stai facendo dellesterno. Noi parliamo tanto di sinergie, e poi stai facendo delle cose e e cose e 
vieni a sapere che cvieni a sapere che c’è’è chi le fa uguali a te. Questo non lo sai mai dalla struttura, mchi le fa uguali a te. Questo non lo sai mai dalla struttura, ma a 

da altrida altri”” [BZ1[BZ1--8]8]

► Difficoltà quando le dirigenze e con i processi di lavoro che 
sembrano statici:
�� ““Manca coinvolgimento, ora ogni ufficio lavora per conto proprio,Manca coinvolgimento, ora ogni ufficio lavora per conto proprio, non cnon c’è’è

comunicazione tra gli uffici, e rimanendo in un ambiente picomunicazione tra gli uffici, e rimanendo in un ambiente piùù macro, non cmacro, non c’è’è pipiùù
scambio: piscambio: piùù tieni separato il personale meno crei problemi. Il cambiamento tieni separato il personale meno crei problemi. Il cambiamento e` stato e` stato 
in peggio, in questi anniin peggio, in questi anni”” [BZ1[BZ1--2].2].

Ripartizione 4



Ripartizione 4

► La gestione dei flussi comunicativi non distribuisce 
adeguatamente le informazioni:
�� ““E` un problema culturale perchE` un problema culturale perchéé penso che se anche i dirigenti facessero corsi su penso che se anche i dirigenti facessero corsi su 

cosa e come devono cambiare, non lo farebbero. Devono cambiare lcosa e come devono cambiare, non lo farebbero. Devono cambiare la mentalita mentalitàà. Ci . Ci 
sono incontri settimanali dei dirigenti con la parte politica, asono incontri settimanali dei dirigenti con la parte politica, arrivasse mai una notizia, rrivasse mai una notizia, 
non sai mai nientenon sai mai niente”” [BZ1[BZ1--1].1].

► L’uso delle tecnologie potrebbe essere sviluppato 
ulteriormente:
�� ““In realtIn realtàà noi abbiamo nei corridoi fotocopiatrici multifunzionali, quellonoi abbiamo nei corridoi fotocopiatrici multifunzionali, quello che manca che manca èè

ll’’informazione/formazione perchinformazione/formazione perchéé succede di tutto. Mi ricordo da un succede di tutto. Mi ricordo da un collegacollega…… lo lo 
strumento cstrumento c’’era, il tecnico che poteva spiegarne il funzionamento era nellera, il tecnico che poteva spiegarne il funzionamento era nell’’ufficio ufficio 
vicino al mio, e un anno dopo questo collega aveva scoperto che vicino al mio, e un anno dopo questo collega aveva scoperto che cc’’era anche lo era anche lo 
scanner, quindi vuol dire che in 12 mesi non aveva mai usato la scanner, quindi vuol dire che in 12 mesi non aveva mai usato la fotocopiatrice. fotocopiatrice. 
Manca la voglia di imparareManca la voglia di imparare”” [BZ1[BZ1--4].4].

► La ricerca Klima non genera particolari aspettative.



Ripartizione 4

► Le priorità individuate dai dipendenti intervenuti al focus 
sono: 
� richiesta di consapevolezza da parte della struttura delle 
complessità che gli uffici affrontano quotidianamente;

� desiderio che finalmente le cose che emergeranno dalla 
ricerca Klima possano diventare materiale di lavoro e di 
confronto per l’organizzazione;

� Considerazione e valorizzazione; una squadra dove tutti 
valgono uguali di fronte ai loro occhi. 

� Richiesta di fare un percorso che permetta di mettere in 
comunicazione gli uffici con i propri responsabili (dirigenti) 
affinché nella comprensione reciproca si possano evitare 
squilibri e diseguaglianze di trattamento



Ripartizione 5
edilizia giardineria territorio



► Molti servizi anche diversi per competenze con difficoltà nel 
coordinamento interno;
�� ““Si dovrebbe cominciare a fare riunioni di coordinamento per sapeSi dovrebbe cominciare a fare riunioni di coordinamento per sapere cosa fa uno o re cosa fa uno o 

ll’’altro collega, almeno da poter rispondere a che punto altro collega, almeno da poter rispondere a che punto éé una pratica, eccetera. una pratica, eccetera. 
PerchPerchéé ci sono anche da noi cittadini che si lamentanoci sono anche da noi cittadini che si lamentano”” [BZ2[BZ2--3].3].

► Servizio connotato dall’essere molto “visibile” al pubblico e 
ai tecnici esterni, ma che non sempre ha la possibilità di 
rispondere nei tempi stabiliti:
�� ““Io ho la sensazione che noi dipendenti siamo un piccolo scooter,Io ho la sensazione che noi dipendenti siamo un piccolo scooter, saremmo anche saremmo anche 

veloci ed efficienti, ma sopra cveloci ed efficienti, ma sopra c’é’é ll’’elefante, lelefante, l’’amministrazione, la burocrazia che guida amministrazione, la burocrazia che guida 
questo scooter, e quindi si rallenta il tutto. Non si riesce a lquesto scooter, e quindi si rallenta il tutto. Non si riesce a lavorare come si avorare come si 
vorrebbevorrebbe”” [BZ2[BZ2--11].11].

Ripartizione 5



Ripartizione 5
► Difficoltà nel far procedere pratiche specifiche se si 
coinvolgono altri servizi:
�� ““A volte non sappiamo proprio che fare. Può succedere che siano lA volte non sappiamo proprio che fare. Può succedere che siano le stesse e stesse 

segretarie dei capi, a bloccarci. Ho colleghi che per un anno hasegretarie dei capi, a bloccarci. Ho colleghi che per un anno hanno continuato a nno continuato a 
mandare mail e non hanno mai avuto rispostemandare mail e non hanno mai avuto risposte”” [BZ2[BZ2--8].8].

► Il sistema di valutazione non esprime il meglio 
dell’organizzazione:
�� ““Io preferisco avere disposizioni chiare, un buon rapporto con i Io preferisco avere disposizioni chiare, un buon rapporto con i colleghi, piuttosto colleghi, piuttosto 

che 100 euro di incentivoche 100 euro di incentivo”” [BZ2[BZ2--4].4].

► Bisogni di formazione inevasi, e comunicazioni non sempre in tempo

► Ricerca Klima: inefficace nel tradursi in operatività:
�� ““Se non cambia nulla e` inutile farle. Una volta mi preoccupavo mSe non cambia nulla e` inutile farle. Una volta mi preoccupavo molto del mio lavoro olto del mio lavoro 

e della vita organizzativa, ora sento molto la responsabilite della vita organizzativa, ora sento molto la responsabilitàà solo per il mio lavoro e solo per il mio lavoro e 
mi pare che il carico di responsabilitmi pare che il carico di responsabilitàà dei capi si sono alleggeriti. Io ho partecipato dei capi si sono alleggeriti. Io ho partecipato 
per questo, perchper questo, perchéé lo voglio dire: il peso delle responsabilitlo voglio dire: il peso delle responsabilitàà èè sulle piccole sulle piccole 
formiche!formiche!”” [BZ2[BZ2--3].3].



Ripartizione 5 - priorità

► Impegno per alleggerire la burocrazia nel senso di limitare 
il più possibile le procedure su carta e i riscontri “oggettivi”
quando si collabora all’interno, dall’altro si ribadisce di 
investire sull’assunzione di responsabilità da parte dei 
superiori e dei capi così da capire “chi  comanda” e chi si 
assume le responsabilità.



Ripartizione 6
lavori pubblici, edilizia scolastica, ecc.



► Difficoltà nel coordinarsi nella gestione delle varie pratiche.

► Molte competenze specialistiche faticano a parlarsi tra loro;
�� ““Anche con gli impianti di riscaldamento, chi segue i nostri cantAnche con gli impianti di riscaldamento, chi segue i nostri cantieri, magari non sa ieri, magari non sa 

tanto, va a seguire i lavori, ma poi siamo noi a doverci metteretanto, va a seguire i lavori, ma poi siamo noi a doverci mettere le mani. I nostri capi le mani. I nostri capi 
delldell’’ufficio impiantistica fanno esperienza man mano e chi segue tantufficio impiantistica fanno esperienza man mano e chi segue tanti lavori fatti dal i lavori fatti dal 
Comune non può avere tutte le competenze, perchComune non può avere tutte le competenze, perchéé sono tante, e allora a volte il sono tante, e allora a volte il 
lavoro non viene fatto bene. A volte pensano come se fosse una dlavoro non viene fatto bene. A volte pensano come se fosse una ditta privata. In itta privata. In 
Comune bisogna che ci sia una persona responsabile per ogni Comune bisogna che ci sia una persona responsabile per ogni cosacosa”” [BZ5[BZ5--7].7].

► Alcuni servizi hanno una riunione di coordinamento, altri no.

Ripartizione 6



Ripartizione 6

► Il sistema di valutazione genera frustrazione e mette in 
difficoltà le relazioni interne tra i dipendenti;
�� ““Al mio direttore ho detto di lasciar perdere questa farsa. CAl mio direttore ho detto di lasciar perdere questa farsa. C’è’è la scheda degli la scheda degli 

obiettivi, ma obiettivi, ma èè assurdo che la stessa scheda venga usata per tutti i livelli. Nassurdo che la stessa scheda venga usata per tutti i livelli. Non ha on ha 
sensosenso”” [BZ5[BZ5--7].7].

► Appare a volte che i settori tecnici siano componenti di altre 
organizzazione, ad esempio sul tema dei diritti:
�� ““La mia sensazione, che non sono mai riuscito a capire, La mia sensazione, che non sono mai riuscito a capire, èè che siamo tutti comunali, che siamo tutti comunali, 

io sono operaio e sopra di me ci sono 4 persone in ufficio, soloio sono operaio e sopra di me ci sono 4 persone in ufficio, solo uno uno èè sposato, noi sposato, noi 
siamo in 4 operai. Un impiegato che arriva single può avere un osiamo in 4 operai. Un impiegato che arriva single può avere un orario flessibile, io rario flessibile, io 
che sono operaio non ho questa possibilitche sono operaio non ho questa possibilitàà e ho bambini da portare a scuola ecc.e ho bambini da portare a scuola ecc.””
[BZ5[BZ5--6].6].

► Paura sul futuro dei settori tecnici a causa delle esternalizzazioni



Ripartizione 6 - priorità

► In particolare la prima richiesta riguarda l’investimento per 
rendere omogenee le opportunità dei settori impiegatizi 
anche per i settori con la presenza di operai, in altre parole 
un’attenzione all’accesso delle opportunità offerte dalla 
conciliazione anche se si è nelle squadre operaie. 

► Una seconda priorità è l’investimento in competenze 
tecniche specialistiche collegate proprio alle specificità del 
lavoro svolto soprattutto se si sta nei coordinamenti.



Ripartizione 7
Servizio cultura, archivio, biblioteche



► La percezione degli intervenuti è che la prospettiva sarà di 
contrazione delle risorse e degli investimenti sul tema 
cultura.

► Prevalenza delle discussioni intorno all’esperienza della 
biblioteca comunale (in attesa – da tempo – di nuova 
collocazione):
� Difficoltà con l’utenza
� Difficoltà con il personale assegnato
� Assenza di un coordinamento effettivo a fronte di differenze sostanziali con le sedi 

periferiche e con gli uffici interni (ausiliari vs. bibliotecari);
� Limiti nella formazione e nell’investimento delle risorse dei soggetti
� Percezione di disinvestimento

Ripartizione 7



Ripartizione 7

► Nel breve periodo la percezione è quella che se non si 
investe ora anche solo a livello organizzativo interno, poi si 
verrà considerati un anello debole del nuovo polo 
bibliotecario;
�� ““Io spero che prima di andare al Polo, mi mettano in un altro uffIo spero che prima di andare al Polo, mi mettano in un altro ufficio. A me non piace icio. A me non piace 

ll’’orario, e cioorario, e cioèè il lavorare fino alle 8 di sera, a differenza del mio collegail lavorare fino alle 8 di sera, a differenza del mio collega”” [BZ3[BZ3--7].7].

► Ricerche Klima:
�� ““Quelli che non hanno risposto al questionario? Beh sono i rassegQuelli che non hanno risposto al questionario? Beh sono i rassegnatinati”” [BZ3[BZ3--1].1].

�� ““Questo lavoro di gruppo mi e` sembrato molto interessante. SperoQuesto lavoro di gruppo mi e` sembrato molto interessante. Spero che questo che questo 
incontro abbia un risultato finale, che non rimanga qui, che arrincontro abbia un risultato finale, che non rimanga qui, che arrivi ai verticiivi ai vertici”” [BZ3[BZ3--5].5].



Ripartizione 7

► Maggior contatto e cooperazione tra vertici e staff 
operativi. In questa ripartizione probabilmente tale 
richiesta serve anche per esprimere il bisogno di soggetti 
che unifichino e qualifichino la visione complessiva del 
lavoro e che diano un riferimento coerente in questa fase 
di “passaggio” che appare probabilmente così lunga da 
determinare una fase a se in cui le complessità sono 
troppe da gestire

► Come conseguenza che si negozi un modo chiaro con i 
superiori per ottenere così il mandato che dobbiamo 
perseguire

► Un lavoro specifico sulla comunicazione “sana ed 
efficiente” interna ai servizi.



Ripartizione 8
patrimonio ed attività economiche



► In questo focus è emerso forse con più rilievo di altre 
ripartizioni il bisogno di lavorare sul lato organizzativo:
�� ““Io vedo che non conosco tante persone, e collaborerei volentieriIo vedo che non conosco tante persone, e collaborerei volentieri con i miei colleghi, con i miei colleghi, 

ma a volte sembra di dare fastidio. Poi mancano i dirigenti, sonma a volte sembra di dare fastidio. Poi mancano i dirigenti, sono lontanissimi da noi. o lontanissimi da noi. 
Ogni ufficio segue la propria procedura, la corrispondenza e`divOgni ufficio segue la propria procedura, la corrispondenza e`diversa ufficio da ufficio ersa ufficio da ufficio 
e secondo me bisognerebbe unificare i procedimenti. Poi ce secondo me bisognerebbe unificare i procedimenti. Poi c’’e` il problema che le idee e` il problema che le idee 
ci sono e sono buone, si raggiungono alcuni obiettivi, ma non loci sono e sono buone, si raggiungono alcuni obiettivi, ma non lo fanno poi diventare fanno poi diventare 
esecutivoesecutivo”” [BZ6[BZ6--1].1].

► Anche l’aspettativa verso alcuni uffici preposti ad 
aumentare l’efficacia viene delusa:
�� ““LL’’ufficio organizzazione ufficio organizzazione ““organizzaorganizza”” corsi di formazione e dovrebbe unire le corsi di formazione e dovrebbe unire le 

ripartizioni, ma io non ho questa sensazione, mi aspettavo una cripartizioni, ma io non ho questa sensazione, mi aspettavo una cosa diversa da loro osa diversa da loro 
perchperchéé éé un ufficio che dovrebbe darci una mano sotto tutti gli aspetti un ufficio che dovrebbe darci una mano sotto tutti gli aspetti organizzativi. organizzativi. 
LL’’ufficio organizzazione e`lontanissimo, organizzano corsi di compufficio organizzazione e`lontanissimo, organizzano corsi di computer, che sono uter, che sono 
insufficienti al massimoinsufficienti al massimo”” [BZ6[BZ6--1].1].

Ripartizione 8



Ripartizione 8
► Questa situazione si riverbera anche sulla gestione interna 
e sulla valutazione:
�� ““La valutazione? No La valutazione? No commentcomment!!”” [BZ6[BZ6--6]6]

► C’è un effetto di lentezza anche nelle procedure che 
potrebbero essere innovate attraverso l’informatizzazione:
�� ““Noi abbiamo avviato un processo di informatizzazione per la ripaNoi abbiamo avviato un processo di informatizzazione per la ripartizione in modo rtizione in modo 

che gestiamo i dati in modo che gestiamo i dati in modo uniformeuniforme…… Dovrebbe essere allargata a tutto il Comune, Dovrebbe essere allargata a tutto il Comune, 
ma lo vedo molto lontano. Ogni ufficio ha il suo programmino, inma lo vedo molto lontano. Ogni ufficio ha il suo programmino, invece bisognerebbe vece bisognerebbe 
condividere certi programmi. Secondo me siamo un pocondividere certi programmi. Secondo me siamo un po’’ indietro con la tecnologiaindietro con la tecnologia””
[BZ6[BZ6--6].6].

► La proiezione sul futuro è peggiorativa della condizione 
attuale a causa dei tagli sempre più evocati. La mancanza 
di informazioni sembra ridurre l’effetto di identificazione sul 
proprio ruolo come dipendenti comunali;

► Ricerca Klima:
�� ““Per me sono soldi spesi male che potrebbero essere usati per altPer me sono soldi spesi male che potrebbero essere usati per altroro”” [BZ6[BZ6--3.3.



Ripartizione 8 - priorità

► La 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. 

► Miglior qualità nelle relazioni e anche un miglior 
monitoraggio delle competenze. Infatti, il secondo aspetto 
è quello di provare ad assumere qualche procedura per la 
valutazione dei nuovi assunti (ma forse anche dei vecchi 
assunti) perché talvolta le persone, anche con titoli 
adeguati, poi nelle attività pratiche  si possono rivelare 
inadatti al proprio ruolo.



Polizia municipale



Polizia municipale

► Il ruolo di questo ufficio non vorrebbe esaurirsi nella 
funzione sanzionatoria che è in effetti minoritaria e invece 
potrebbe essere considerata molto di più un servizio 
capillare rivolto alla cittadinanza:
�� Siamo gli unici che andiamo a piedi, siamo piSiamo gli unici che andiamo a piedi, siamo piùù capillari sul territorio, e siamo a capillari sul territorio, e siamo a 

diretto contatto con il cittadino che vede, nella nostra divisa,diretto contatto con il cittadino che vede, nella nostra divisa, il Comuneil Comune”” [BZ7[BZ7--1].1].

► Gli agenti ritengono di non essere sufficientemente tutelati 
da parte dell’amministrazione comunale contro denunce 
fatte nei loro confronti.

► Le condizioni di lavoro sono spesso gravose a causa 
dell’inquinamento e del caldo/freddo.



Polizia municipale

► Limiti nell’applicazione degli strumenti della 
conciliazione.

►Difficoltà a far circolare le informazioni raccolte sul 
territorio all’interno della struttura comunale. Questo 
fa perdere delle opportunità in termini di 
innovazione e qualità dei servizi.

► Ricerca Klima: si rileva uno scetticismo di fondo sul 
fatto che i  risultati possano tradursi in innovazione 
organizzativa:
�� ““Secondo me, non servirebbe questa indagine, basterebbe che ogni Secondo me, non servirebbe questa indagine, basterebbe che ogni dirigente aprisse dirigente aprisse 

la propria portala propria porta”” [BZ7[BZ7--7].7].



Polizia municipale

► Un chiaro piano di sicurezza degli agenti e per la loro tutela 
legale e della salute;

► Aumentare il numero degli agenti;

► Riconoscimento di quanto fatto non in termini materiali, 
quanto piuttosto di ascolto e di rispetto del sapere che si 
possiede per tradurlo in attività concrete.

► Presenza più vicina delle varie ripartizioni ai problemi 
rilevati sul territorio e loro disponibilità ad ascoltare. 



staff

► Ruolo strategico di raccordo tra organi politici, Segretario 
generale e dirigenze.

► Difficoltà a rendere efficiente una organizzazione così
grande soprattutto quando intervengono scelte 
organizzative non illustrate adeguatamente ai dipendenti:
�� ““LL’’organizzazione organizzazione èè da migliorare. Ad esempio recentemente, con la nuova giunta, da migliorare. Ad esempio recentemente, con la nuova giunta, 

sono rimaste senza assessore alcune aree che sono state abbandonsono rimaste senza assessore alcune aree che sono state abbandonate a se stesse, ate a se stesse, 
senza nessuno che dicesse loro qualcosa. Lsenza nessuno che dicesse loro qualcosa. Lìì secondo me manca una parte del secondo me manca una parte del 
dirigente che intervenga e stimoli il personale da questo punto dirigente che intervenga e stimoli il personale da questo punto di vista [Staffdi vista [Staff--3].3].

► Chi ha responsabilitresponsabilitàà ha il compito di perseguire e ha il compito di perseguire e 
trasmettere ai collaboratori. La ristrettezza di una visione trasmettere ai collaboratori. La ristrettezza di una visione 
centrata sui compiti da affidare restituisce uncentrata sui compiti da affidare restituisce un’’immagine immagine 
obsoleta della gestione di unobsoleta della gestione di un’’organizzazione burocratica.organizzazione burocratica.



staff

► Poca disponibilità a fare riunioni coordinamento e a far 
circolare le informazioni tra i vari servizi

► I dispositivi di valutazione sono poco apprezzati perché
poco incisivi
�� ““Se il sistema premiante che cSe il sistema premiante che c’’e` in atto venisse portato avanti con meno e` in atto venisse portato avanti con meno 

discrezionalitdiscrezionalitàà possibile sarebbe un vantaggio anche per lpossibile sarebbe un vantaggio anche per l’’amministrazione, perchamministrazione, perchéé
nel momento in cui il collega vede che quello nel momento in cui il collega vede che quello éé premiato perchpremiato perchéé ha fatto di piha fatto di piùù, , 
diventa uno stimolo anche per lui ed e` un vantaggio indiretto pdiventa uno stimolo anche per lui ed e` un vantaggio indiretto per ler l’’amministrazioneamministrazione””
[Staff[Staff--2].2].

► Le possibilità di crescere sembrano contingentare, cioè rese 
possibili solo in modo frammentato:
�� ““Vorrei cambiare lavoro e muovermi in un ruolo che mi dia soddisfVorrei cambiare lavoro e muovermi in un ruolo che mi dia soddisfazioni, autonomo, azioni, autonomo, 

creativo, ma per il quale vorrei essere ben preparata. Certe coscreativo, ma per il quale vorrei essere ben preparata. Certe cose potrei farle, ma se e potrei farle, ma se 
non ho le nozioni non mi permetto di farlonon ho le nozioni non mi permetto di farlo”” [Staff[Staff--1].1].



staff
► Il problema organizzativo inteso soprattutto come uno 
spazio nel quale costruire una alleanza nuova tra dirigenti e 
staff ristretti almeno per rendere più efficace tutta la 
struttura.

► In secondo luogo un desiderio molto marcato di 
formazione per poter lavorare meglio sugli obiettivi e sulle 
competenze specifiche dei collaboratori. 

► Attività periodica di focus con i capi e con gli impiegati 
dello staff presenti al fine di creare una discussione vera, 
perché ci sarebbe uno spazio per negoziare e spiegarci 
meglio. 

► Formazione. Questo gruppo deve lavorare con tante 
competenze e bisognerebbe essere formati continuamente 
per offrire il meglio. 
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