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COMUNE DI CARRARA 

 

 

Percorso per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato 

Illustrazione degli interventi eseguiti nel triennio 2007-2010 

 

 

2007 
 
RILEVAMENTO CON QUESTIONARIO 

 

Si è proceduto al primo rilevamento della qualità della vita lavorativa, ritenuta importante per 

diversi aspetti: perché soddisfa la nuova sensibilità verso i diritti dei lavoratori nel quadro di un 

superamento del concetto di mobbing; per l’acquisita consapevolezza del legame stretto che 

intercorre fra la qualità della vita lavorativa e la qualità e produttività delle prestazioni erogate e 

infine per la prevenzione di fenomeni diffusi relativi all’assenteismo, alle malattie professionali, 

agli infortuni sul lavoro. L’approccio che abbiamo scelto per il questionario comprendeva alcuni ‘aspetti 

chiave’   analizzati ‘dal punto di vista soggettivo’. Infatti, si è partiti dal presupposto chele misure del livello 

di stress non possono essere prese attraverso rilievi oggettivi ma devono passare per  la misurazione dei 

vari livelli di ‘filtro dello stimolo’ che agiscono sul versante soggettivo. Ne consegue che la misurazione 

dell’entità e dell’intensità degli ‘eventi stressanti’ è in realtà una misura della ‘percezione individuale’ delle 

‘minacce ambientali’. Il modello di seguito utilizzato è riportato di seguito 
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E' stato utilizzato il Questionario ICCL (Inventario Clinico della Condizione Lavorativa) che sviluppa i 

fattori ‘clima’, ‘struttura personologica’ e ‘fronteggiamento’. Ovviamente il fattore ‘condizione lavorativa’ 

non può essere facilmente investigato come costrutto globale ma soltanto in una qualche sua sottoparte. 

 

Il questionario ICCL era suddiviso in 4 aree: 

 

• AREA DEL CLIMA 

• AREA DEI VISSUTI PERSONALI 

• AREA DELLA PERCEZIONE DEL PROPRIO STATO DI BENESSERE SUL 

                            LAVORO 

• AREA DEL FRONTEGGIAMENTO 

 

 

SOGGETTI 

 

Hanno partecipato volontariamente 330 tra impiegati, funzionari (PO) e dirigenti 

 

METODOLOGIA 

 

La compilazione è stata preceduta da riunioni, prima con i dirigenti e poi con gruppi di lavoratori. 

Anche la consegna e la raccolta dei questionari è stata fatta sotto la guida del consulente per 

fornire tutte le spiegazioni che avrebbero potuto essere necessarie alla corretta interpretazione 

degli item. L'anonimato è stato garantito ai partecipanti ed è stata data loro la possibilità di 

indicare una sigla personale per chi avesse voluto in seguito confrontare il risultato individuale con 

il  settore di riferimento o con i risultati generali. i risultati sono stati presentati alla dirigenza e poi 

a tutti i lavoratori in assemblea. 

 

RISULTATI 

 

Il primo grafico mostra i punteggi medi dell’intero campione di 330 soggetti. Il profilo si riferisce alle 4 aree 

indagate 

MEDIA VS CLUSTER 'CLIMA'
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I risultati generali illustrati potrebbero far pensare che quasi tutti i lavoratori presentino lo stesso profilo e 

che tale profilo sia quello ottenibile utilizzando le medie generali. Pur essendo interessante conoscere le 

percentuali di soggetti in difficoltà in ognuna delle dimensioni considerate appare ancora più interessante 

valutare il profilo globale di ogni soggetto e di gruppi di soggetti. Infatti la verità sottostante ai dati 

potrebbe oscillare fra due estremi: tutti i soggetti hanno ognuno un problema oppure alcuni soggetti hanno 

problemi in molte dimensioni e altri non ne hanno nessuno in nessuna dimensione. Si è proceduto così 

all’analisi dei cluster; essa tende a valutare se i soggetti dell’intero campione possano essere suddivisi in 

sottogruppi internamente omogenei cioè in cui tutti i soggetti del sottogruppo abbiano valori molto simili 

(cioè una deviazione standard ridotta). 

 

Volendo in questo documento soffermarci solo sugli aspetti più critici, possiamo soffermarci solo sui tre 

gruppi che hanno mostrato un malessere marcato 

 

Punteggi generali e nel CLUSTER N. b2 (33s)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
Controllo

Conflitto
Svalut

Prevaric

Comunic

Empatia

Ammir

Giudiz

Riparaz

Autocrit

Influenz

Gelosia
Colpevol

CompetizRisorseCoinvolgSoddisf
Apparten

Fatalism

Tensione

Astenia

Somatizz

Evitamento

Sopportazione

Evacuazione

Psicosomat

Contrast
Remissiv

Collaborat

GENERALE

CLUSb2

CLIMA CON PUNTE 
MOLTO NEGATIVE, 

CRISI DI 
APPARTENENZA 

Punteggi generali e nel CLUSTER N. b8 (25s)
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Se sommiamo i soggetti dei tre cluster, vediamo che circa il 25% del totale denuncia in qualche 

modo una situazione di disagio (83/330); Il 75% dei soggetti non presenta malessere oppure ha solo 

lieve stanchezza lavorativa. 

 

CONCLUSIONI 

 

In generale tutte le discussioni e gli interventi successivi non richiedono una programmazione 

specifica per i sessi, non essendovi sostanziali differenze legate al sesso. 

Il miglioramento del clima generale di lavoro, soprattutto per quanto concerne la ricerca di una 

maggiore situazione di ‘empatia e condivisione’ e la riduzione delle modalità conflittuali e di 

mancanza di equità potrebbe essere uno degli obiettivi principali di cui discutere le caratteristiche 

di fattibilità nel corso della seconda fase dell’intervento. In particolare nel settore ‘Cultura’ il 

problema del clima è molto sentito, ma anche nel settore Marmo e nell’area di attività della 

Vigilanza. Anche in questo caso, però, il programma potrebbe tranquillamente essere 

generalizzato non essendovi nessun settore in cui il clima sia visto privo di problemi. 

Il dato più eclatante dell’intera ricerca è la presenza di alcune ‘tipologie’ di lavoratori che si 

ritrovano ( con lievi differenze percentuali) in tutti i settori e in tutti i tipi di attività e livelli. In 

pratica , nello stesso settore di lavoro e fra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, vi sono 

sottogruppi di persone molto diverse fra loro, che percepiscono il clima in modo diverso, si 

sentono psicologicamente diverse fra loro e possono avere o non avere malessere. Vi sono 

persone che hanno la percezione di un clima negativo e presentano forte malessere e altre che 

percepiscono lo stesso clima ma non hanno malessere. Ve ne sono altre che presentano malessere 

o addirittura inizio di stato di stress psico-fisico e descrivono sia il clima che sé stessi né più né 

meno compromessi del campione in generale. Altri ancora che si descrivono come fortemente 

problematici psicologicamente ma senza che ciò produca malessere o stress. 

 

 

Punteggi generali e nel CLUSTER N. b8 (25s)
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2008 

 
PROGETTO-INTERVENTO PER IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO: I FOCUS GROUP 

 

La ricerca preliminare condotta con l’ICCL ha messo in evidenza come le varie forme di stanchezza 

sul lavoro, di raffreddamento di capacità empatiche e di senso di insoddisfazione, siano spiegate 

attraverso interazioni complesse tra le condizioni materiali in cui il lavoro si svolge, le dinamiche 

istituzionali in cui le attività sono inscritte, le caratteristiche personologiche dei singoli lavoratori e 

le tipologie di fronteggiamento utilizzate. 

 

Per sottoporre questi diversi livelli ad un vaglio che abbia i requisiti previsti da qualsiasi sistema di 

qualità, si è proceduto per gradi, facendo seguire alla fase di semplice rilevamento iniziale un 

momento ulteriore consistente in un lavoro in gruppi, approfondito sui seguenti temi: 

 

a) Presentazione dei risultati in generale 

b) Raccolta e classificazione di esempi episodici che si riferiscono alle aree indagate 

c) Valutazione della frequenza e dell’impatto negativo degli episodi risultanti 

d) Presentazione delle valutazioni su matrici 

e) Indicazione di soluzioni possibili in categorie di intervento 

f) Proposte operativa per la riduzione dei rischi psicosociali 

 

La conseguenza di questo lavoro ha portato alla confluenza dei vari gruppi nell’ indicazione di 

processi utili al mantenimento e al recupero della salute psico-sociale degli operatori.  

 

IL METODO   

 

L’esperienza clinica con i focus group, tenendo conto dei risultati ottenuti, ha avuto come 

obiettivo quello di mettersi in discussione ed elaborare uno strumento utile a tutti gli operatori 

per il miglioramento della propria qualità di vita lavorativa. I gruppi, rappresentativi di tutti i 

settori del Comune di Carrara, si sono riuniti secondo un piano stabilito di incontri e sempre con la 

presenza del consulente come facilitatore. Il metodo in sostanza consiste nell’individuare nel 

proprio ambiente di lavoro gli aspetti relazionali ed elementi organizzativi percepiti come aspetti 

critici nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e fortemente condizionanti la sensazione di 

benessere socio-organizzativo. A questi aspetti è stato dato dagli operatori un peso che ha 

permesso di indicare scelte di miglioramento coerenti con priorità e risorse disponibili.  

Tenendo conto del livello della probabilità di accadimento degli episodi critici e della gravità 

percepita delle conseguenze, è stato possibile costruire matrici che indicassero sensibilità 

organizzative e priorità strategiche d’intervento.  

 

MATRICE DEGLI EPISODI PONDERATI 

 

La matrice utilizza come variabili sugli assi la frequenza e l'importanza degli episodi descritti dai 

gruppi di lavoro: Di seguito il modello di "matrice strategica": 
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Una volta raccolti e "pesati", gli episodi numerati si sono distribuiti all'interno della matrice   
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Una volta che i racconti sono stati ponderati, si è proceduto ad una lettura sulle matrici che 

andasse oltre il posizionamento sui quadranti e si sono utilizzate aree critiche che potessero avere 

attinenza con i singoli episodi. Le aree critiche sono: Mancanza di equità, Deregolazione delle 

procedure, Distorsione lettura eventi e relazioni, Carenze nell’aggiornamento professionale, 

Rottura dell’equilibrio personale 

 

 

Matrice degli episodi ponderati
La matrice utilizza come variabili la Frequenza e l’Importanza 
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Il lavoro svolto in questa fase aveva per obiettivo quello di cercare una  possibile spiegazione di 

certi aspetti dei risultati della fase I e più specificatamente il fatto che né le caratteristiche  formali 

oggettive che distinguono i vari settori di lavoro, né le specificità dei ruoli e delle mansioni e 

neppure i fattori legati alla posizione strutturale occupata spiegano come mai alcuni lavoratori in 

ogni sede , in ogni ruolo e in ogni posizione sentono malessere. Gli episodi della fase II 

testimoniano del fatto che in un certo luogo e in un certo tempo alcuni lavoratori possono andare 

incontro ad esperienze che mettono in evidenza e ‘danno corpo’ a carenze procedurali o strutturali 

‘oggettive’; oppure, anche in presenza di una organizzazione formale perfetta, il modo in cui le 

procedure, le norme, gli usi vengono concretamente applicati determina situazioni specifiche di 

malessere localizzato. A volte il malessere di una sola persona viene percepito anche dai colleghi 

e contribuisce a modificare il loro stato di benessere lavorativo, a volte il malessere di una persona 

è causato o addirittura ricercato da parte degli altri ed è funzionale al mantenimento del loro 

benessere ( che può anche essere costituito dal semplice procedere nel normale iter lavorativo di 

base). Anche quando sono i capi o i dirigenti i protagonisti in negativo degli episodi si percepisce 

chiaramente come il loro modo di operare in quel caso particolare sia reso possibile da una rete di 

connivenze, di ‘non detti’, di mancanze stabili di equità e in generale da una situazione che ‘fa 

comodo ai più i quali ne sono a conoscenza ma non hanno convenienza a modificarla. 
 

 

SUGGERIMENTI FINALI: QUADRO GENERALE 

 

1. Sollecitazione verso gli Organi Direzionali di lavoro affinché l’Amministrazione, sentite le 

Organizzazioni Sindacali (cfr. la direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 24 marzo 

del 2004), predisponga un Piano per il rilevamento, il monitoraggio e l’intervento sullo stress 

psico-sociale connesso al lavoro 

 

2. Rilevamento: il piano dovrebbe contenere linee circostanziate per garantire un periodico 

accertamento dei fattori di rischio oggettivi  e soggettivi e dello stato di benessere connesso 

al lavoro, con la produzione di un report dettagliato che abbia valore ufficiale e venga 

regolarmente incrociato con i dati relativi alle presenze sul lavoro, alle assenze per malattia, 

procedimenti disciplinari e con tutti gli altri possibili ‘segnalatori’ di disagio lavorativo.  

 

3. Monitoraggio: il monitoraggio oltre che essere affidato al rilevamento periodico per mezzo di 

questionari dovrebbe avere le caratteristiche di continuità ed effettività attraverso 
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l’istituzione di un ‘Servizio confidenziale di consulenza al lavoratore’ appositamente dedicato 

ai lavoratori in difficoltà. 

 

4. Intervento: l’intervento per la maggior parte dovrebbe essere preventivo e quindi realizzato 

attraverso progetti annuali e volti al miglioramento dei seguenti punti: razionalizzazione e s-

burocratizzazione delle procedure di lavoro, controllo della correttezza nell’assegnazione e 

distribuzione della qualità e dei carichi di lavoro. La partecipazione dei lavoratori alla 

redazione dei progetti dovrebbe essere garantita attraverso la  effettiva presenza di loro 

rappresentanti al tavolo di progettazione. 

  

5. Redazione annuale con la partecipazione dei lavoratori di un circostanziato progetto di 

aggiornamento professionale e determinazione a priori dei criteri di assegnazione delle 

relative autorizzazioni. 

 

6. Partecipazione dei lavoratori alla definizione di un percorso specifico all’interno di ogni 

gruppo di lavoro per l’attribuzione  di ruoli e responsabilità e per la definizione non equivoca 

delle competenze e soprattutto delle aree di autonomia decisionale nell’ambito di ogni 

mansione affidata. 

 

7. Possibilità di una consulenza diretta da parte di uno psicologo nei casi in cui il malessere si sia 

tradotto in un disturbo conclamato. 

 

8. Costruzione di un sistema di valutazione e controllo dei risultati riferiti ad obiettivi e criteri 

condivisi. Da un chiaro processo di questo tipo può discendere un più corretto metodo di 

valutazione del sistema premiante aziendale e una “carta dello sviluppo delle carriere”. 

 

9. Corsi di formazione sugli aspetti relazionali per tutti i lavoratori e sull’utilizzo consapevole 

degli stili direzionali per dirigenti e coordinatori. 
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SUGGERIMENTI FINALI: PROPOSTE OPERATIVE  

 

1. Sistema di valutazione del personale 

Costruzione di un sistema di valutazione e controllo dei risultati riferiti ad obiettivi e criteri 

condivisi. Tale sistema nasce dall’esigenza di informazione e conoscenza e rappresenta una 

procedura organica e sistematica di espressione dei giudizi nei confronti dei dipendenti. La finalità 

della valutazione dovrebbe essere quella dello sviluppo, da non confondere con le finalità 

retributive, per le quali è meglio utilizzare strumenti distinti; infatti, se è chiaro questo obiettivo, le 

conseguenze ricadranno sia sulle metodologie adottate, sia sulla trasparenza del sistema: il ruolo 

del valutatore si trasforma in quello di aiutatore (helper) e non di giudice (judge), diventa un 

assistente con il compito di aiutare il valutato a migliorarsi, condividendo criteri e declinazione dei 

fattori osservati. Secondo tali logiche, lo strumento è importante, ma lo è soprattutto il processo, 

ovvero il come lo si utilizza, la comunicazione efficace e concordata degli obiettivi all’inizio 

dell’anno e la restituzione della valutazione finale spiegata al lavoratore. Non si può mai parlare di 

metodo oggettivo, ma di metodo reso intellegibile e “oggettivato” certamente si. 

 

2. “Sportello interno” 

Istituzione di un referente chiaro, sotto forma di ‘sportello’,  che consenta di esporre le 

problematiche individuali e lavorative che creano disagio al singolo lavoratore o a gruppi di lavoro. 

Proposto come strumento utile alla guida dello sviluppo dell’Amministrazione comunale, 

rappresenta il potere di incidere sulla realtà lavorativa, la volontà di trasferire in essa la delega e la 

conoscenza delle strategie, la capacità di intercettare sollecitazioni dal basso, dall’alto e tra pari. Si 

intende mettere con cadenze concordate a disposizione degli operatori un luogo e un tempo per 

l’ascolto, dove i vissuti e le indicazioni possano essere accolti da un esperto esterno che garantisca 

l’attribuzione di “peso” trasformativo ai racconti, riorientando la vicenda dei singoli in vicenda 

collettiva ed in indicazioni operative.  

Lo sportello acquisisce così anche la funzione di mediatore tra il lavoratore e l’azienda, attraverso 

il controllo continuo delle situazioni di disagio e le periodiche relazioni alla direzione che 

contengano la “lettura” dei colloqui in un’ottica di miglioramento dei processi organizzativi. Il 

progetto mira a far sentire tutti i soggetti attivi nella determinazione di parte del proprio destino 

professionale, per creare le basi perché il rapporto di lavoro sia concepito come una 

collaborazione per raggiungere insieme obiettivi condivisi e durevoli, pur nei limiti dei ruoli che 

ognuno è chiamato a ricoprire.  
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3. Rilevazione annuale del benessere lavorativo 

Periodico accertamento dei fattori di rischio oggettivi  e soggettivi e dello stato di benessere 

connesso al lavoro, con la produzione di un report dettagliato che abbia valore ufficiale e venga 

regolarmente incrociato con i dati relativi alle presenze sul lavoro, alle assenze per malattia, ai 

procedimenti disciplinari e con tutti gli altri possibili ‘segnalatori’ di disagio lavorativo. Lo 

strumento utilizzato dovrebbe essere “leggero” e flessibile per consentire rilevazioni annuali a 

bassi costi, con raccolta ed elaborazione dati online.   

 

4. Organismi per il miglioramento 

Gruppo dei Dirigenti per il Miglioramento (GDM) 

Il Direttore generale dovrebbe rendere noto a tutti i dirigenti del Comune che essi faranno parte 

del DGM che è responsabile del coordinamento e della supervisione dei progetti sviluppati dal 

Gruppo direttivo per il miglioramento. Essi avranno anche il compito di indicare le risorse messe a 

disposizione per l’attuazione dei progetti approvati. Il coordinatore referente del Gruppo, in staff 

al Direttore generale, potrebbe essere il dirigente della funzione Personale. 

Comitato per il Miglioramento (CM) 

Il compito del Comitato sarà quello di mettere a punto proposte e processi, perché siano effettuati 

in maniera efficace in tutti i settori. Tutte le funzioni aziendali dovrebbero essere rappresentate, 

per favorire l’interfunzionalità organizzativa e suggerire soluzioni “negoziate”, che tengano conto 

della reciprocità degli interessi. A tale proposito, auspicabile risulta essere la presenza nel 

Comitato di uno o due rappresentanti sindacali, in modo tale che questi siano coinvolti nello 

sviluppo e nell’implementazione delle strategie, anche per contribuire e cogliere direttamente i 

vantaggi derivanti da interventi volti al benessere lavorativo dei dipendenti. 
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2009 
 

 

Si sono sviluppati i punti 2. e 3. dei suggerimenti operativi illustrati precedentemente. In 

particolare:  

 

A. Costruzione del questionario ICCL che tenesse conto dell'esperienza precedente e che fosse, in 

tal modo, più "leggero" e di più rapida compilazione, anche in vista delle rilevazioni periodiche 

suggerite 

B. Costruzione della check list da sottoporre ai Responsabili dei vari settori comunali e che 

potessero essere utili alla ricerca di eventuali relazioni tra fattori organizzativi (oggettivi) e 

stato di benessere dell'Ente 

C. Proposta di un modello applicativo di sportello di sostegno rivolto agli operatori. 

Di seguito si espongono in particolare i lavori afferenti alle lettere B e C. 

 

B. CHECK LIST 

La consulenza, con il supporto del Settore Personale, ha fatto interviste a tutti i dirigenti e alle 

Posizioni Organizzative per arricchire gli ambiti organizzativi suggeriti dalla letteratura con gli 

aspetti riferibili ai diversi e specifici contesti analizzati. Da questa attività è stato possibile la 

definizione della check list che è stata usata successivamente in fase di rilevazione (2010). 

  

 
Le affermazioni seguenti possono riguardare  sia l’organizzazione nel suo insieme che le singole unità operative. Nel caso in cui la risposta 
relativa alla Sua Unità Operativa sia diversa da quella inerente all’organizzazione Lei è pregato/a di rispondere pensando alla prima. Ad es. alla  
domanda ‘L’attività comporta elevato rischio di infortunio’ lei deve rispondere pensando all’attività prevalente svolta nella sua unità operativa e 
non al numero totale di infortuni riguardanti l’insieme dell’organizzazione. 
 

1 Le procedure che il gruppo di lavoro deve seguire non sono state definite VVVV    FFFF    
2 Non viene effettuato un controllo sull'effettiva diffusione e conoscenza dei lavoratori  delle procedure 
che  sono state definite VVVV    FFFF    
3 Non viene effettuato un controllo sull'effettuazione reale delle procedure che  sono state definite VVVV    FFFF    
4 I lavoratori non hanno partecipato alla costruzione o alla verifica e correzione delle procedure VVVV    FFFF    
5 Il lavoro comporta per la sua natura il rischio di entrare in conflitto con gli utenti e gli operatori non 
vengono adeguatamente preparati e supportati alla luce di questo rischio VVVV    FFFF    
6 Per alcuni lavori il tempo assegnato per svolgerli non è sufficiente VVVV    FFFF    
7 Se vi è un processo produttivo il  lavoratore non viene informato adeguatamente su  processo e 
attrezzature VVVV    FFFF    
8 I lavoratori non hanno la possibilità di variare l'ordine e i ritmi dei compiti da svolgere VVVV    FFFF    
9 Vi è rotazione su più postazioni/compiti/mansioni VVVV    FFFF    
10 I carichi di lavoro subiscono repentine e non prevedibili oscillazioni VVVV    FFFF    
11 Vi è spesso sovrapposizione di più compiti e di molteplici scadenze VVVV    FFFF    
12 Non vi sono momenti codificati di confronto professionale fra pari VVVV    FFFF    

Check List allegata al questiCheck List allegata al questiCheck List allegata al questiCheck List allegata al questionario ICCLonario ICCLonario ICCLonario ICCL    
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13 Alcuni lavoratori devono condividere spazi in cui possono trovarsi a dover svolgere 
contemporaneamente la loro mansione VVVV    FFFF    
14 E' richiesta ai lavoratori concentrazione o vigilanza continua per monitorare l'attività VVVV    FFFF    
15 Vi è elevato rischio di incidente fisico o relazionale VVVV    FFFF    
16 L'attività comporta un elevato rischio di infortunio VVVV    FFFF    
17 I problemi da risolvere  sono di notevole impatto economico o di importanza per gli utenti e per 
l’amministrazione VVVV    FFFF    
18 Gli strumenti e/o le attrezzature che vengono utilizzate sono delicati e costosi VVVV    FFFF    
19 Vi è rotazione su più turni oppure frequenti trasferimenti e turnover VVVV    FFFF    
20 La compilazione dei turni di lavoro presenta importanti pecche VVVV    FFFF    
21 L’afflusso del pubblico ai lavoratori non è correttamente regolarizzato VVVV    FFFF    
22 Viene abitualmente svolto lavoro straordinario VVVV    FFFF    
23 Non è previsto un periodico controllo del clima lavorativo VVVV    FFFF    
24 Non vengono prese misure preventive adeguate per garantire il benessere lavorativo VVVV    FFFF    
25 Nella formulazione degli obiettivi non è stato coinvolto il personale VVVV    FFFF    
26 Fra gli obiettivi aziendali non ve ne sono di specifici  orientati a garantire la protezione dai rischi 
psico-sociali VVVV    FFFF    
27 Non esistono codici etici e comportamentali a cui tutti debbano sottostare VVVV    FFFF    
28 Non esistono adeguati sistemi per  garantire il rispetto di regole comportamentali VVVV    FFFF    
29 Non esiste un organismo aziendale deputato alla gestione dei casi di disagio lavorativo e delle crisi 
psicologiche VVVV    FFFF    
30 Non è prevista una periodica valutazione del grado di soddisfazione dei lavoratori nei confronti dei 
dirigenti VVVV    FFFF    
31 Non esiste un organigramma delle responsabilità VVVV    FFFF    
32 Il lavoratore non viene messo  a conoscenza dei giudizi lavorativi emessi su di lui da organi deputati VVVV    FFFF    
33 I lavoratori  non svolgono periodici incontri singoli o di gruppo con uno psicologo VVVV    FFFF    
34 Il lavoratore non divide il peso delle responsabilità e delle decisioni con i suoi colleghi VVVV    FFFF    
35 L'attività svolta è senza futuro e vi è rischio di licenziamento per esubero di personale VVVV    FFFF    
36 Mancano strumenti che consentano al lavoratore di valutare egli stesso la bontà del proprio lavoro VVVV    FFFF    
37 Regole  comportamentali aziendali non esistono o non sono note a tutti VVVV    FFFF    
38 L'azienda non ha previsto misure di prevenzione delle violenze morali VVVV    FFFF    
39 I lavoratori non sono informati sulle misure attuate dall'azienda per prevenire le violenze morali VVVV    FFFF    
40 I compiti sono spesso inadeguati rispetto alla professione e alla qualifica (dequalificazione, 
demansionamento) VVVV    FFFF    
41 Ai lavoratori viene chiesto di svolgere un ruolo in conflitto con i propri valori VVVV    FFFF    
42 Al lavoratore vengono assegnati ruoli incompatibili fra loro VVVV    FFFF    
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43 Non vi è la possibilità di libera espressione di opinioni divergenti VVVV    FFFF    
44 Non vi è possibilità di interazione sociale nello svolgimento della mansione VVVV    FFFF    
45 Non si lavora in gruppo VVVV    FFFF    

46 Le procedure risultano inadeguate alle finalità produttive VVVV    FFFF    

47 Le procedure determinano incongruenze fra le varie fasi delle attività VVVV    FFFF    

48 Le procedure vengono applicate in modo autoprotettivo o per proteggere gli amministratori VVVV    FFFF    

49 Addestramento informazione e aggiornamento sono carenti per specificità quantità e qualità VVVV    FFFF    
50 I più esperti non sono messi nelle giuste condizioni per poter dare un supporto professionale interno 
ai meno esperti  VVVV    FFFF    
51 Le competenze dei singoli sono troppo settoriali e vi è uno scarso sapere comune ad esempio sugli 
aspetti amministrativi o organizzativi VVVV    FFFF    

52 Le risposte ‘interne’ a quesiti e problemi anche importanti sono troppo lente o poco centrate VVVV    FFFF    

53 La quantità delle informazioni è eccessiva VVVV    FFFF    

54 E' richiesta una eccessiva memorizzazione dei dati VVVV    FFFF    
55 L'organizzazione nel suo insieme è poco elastica e scorrevole soprattutto per il mancato 
coordinamento fra settori che gestiscono  un unico problema VVVV    FFFF    

56 E' eccessivo il ricorso a controlli e provvedimenti disciplinari VVVV    FFFF    

57 La formazione è inadeguata VVVV    FFFF    

58 L'addestramento è inadeguato VVVV    FFFF    

59 L'aggiornamento è inadeguato VVVV    FFFF    
60 I problemi di coordinamento vengono risolti su singoli problemi e non viene affrontata la complessità 
nel suo insieme VVVV    FFFF    

61 Non sono chiari e trasparenti  i criteri di attribuzione di ruolo e responsabilità VVVV    FFFF    

62 L'organizzazione del lavoro comporta automaticamente  ambiguità di ruolo per i lavoratori VVVV    FFFF    
63 Per molti lavoratori le promozioni concesse non sono adeguate a titolo di studio o anzianità di 
servizio VVVV    FFFF    

64 Non sono equi i criteri per stipendi, responsabilità, carriera VVVV    FFFF    

65 Non sono chiari i criteri e i percorsi per responsabilità e carriera VVVV    FFFF    

66 Non sono chiari i criteri e i percorsi per l'attribuzione dei premi e per la definizione delle punizioni VVVV    FFFF    

67 Gli incentivi economici non sono distribuiti sulla base dell'efficacia e delle prestazioni VVVV    FFFF    

68 Vi è ridotta partecipazione al processo decisionale soprattutto in presenza di elevate responsabilità VVVV    FFFF    

69 Vi è mancanza di autonomia per l'esecuzione dei compiti VVVV    FFFF    

70 Mancano strumenti che renderebbero il lavoratore in grado di controllare meglio il proprio  lavoro VVVV    FFFF    
71 Diversi settori che cooperano per obiettivi specifici comuni non manifestano una  sufficiente 
coerenza VVVV    FFFF    

72 Non vi è alcuna flessibilità nell’affrontare i cambiamenti ‘in itinere’  VVVV    FFFF    
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C. SPORTELLO  

 
Di seguito riportiamo le finalità e le caratteristiche del progetto: 
 
"Perché lo Sportello 

Lo Sportello d'ascolto per il disagio psicologico e sociale in ambiente di lavoro, nasce dalle 

crescenti esigenze che le organizzazioni hanno di fronteggiare situazioni di disagio che coinvolgono 

la qualità della vita in generale e quella lavorativa in particolare degli operatori. Scopo principale 

che questo servizio si propone di raggiungere è di offrire attività di consulenza ai dipendenti 

facendo attenzione ai loro bisogni, attraverso una relazione di dialogo e di sostegno; lo scopo è 

quindi è quello di aiutare le persone a trovare un nesso tra manifestazioni e cause del disagio 

vissuto, attivando adeguate strategie di fronteggiamento e suggerendo buone prassi organizzative. 

Tale esigenza risulta di sempre maggiore interesse e fa riferimento  anche all'applicazione del DLgs 

81/08 per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, che rimanda al completo benessere 

fisico, mentale e sociale e non ad una semplice "assenza di malattia". 

 

Modello applicativo di riferimento 

Proposto come strumento utile alla guida dello sviluppo dell'organizzazione, rappresenta anche il 

potere di incidere sulla realtà lavorativa, la capacità di intercettare le sollecitazione dal basso, 

dall'alto e tra pari. Si intende mettere a disposizione degli operatori un tempo ed un luogo 

"neutro" per l'ascolto delle problematiche relazionali, del malessere organizzativo e delle crisi di 

identità in ambito lavorativo. Le indicazioni saranno accolte da un esperto esterno che garantirà 

l'attribuzione di peso trasformativo ai racconti, aiutando i singoli ma anche, qualora risultasse 

necessario, riorientando le vicende individuali in azioni collettive ed in proposte operative. Lo 

Sportello acquisisce così anche la funzione di mediazione tra lavoratore e organizzazione, 

attraverso il controllo continuo delle situazioni di disagio e le relazioni periodiche che contengano 

la "lettura" dei colloqui in un'ottica più generale di miglioramento. Il modello proposto è quello 

della Consulenza di Processo che ha come obiettivo quello di trasmettere le competenze 

necessarie al committente, sviluppando in tal modo le capacità autonome interne. Mentre il 

modello delle Competenze, spesso utilizzato, tende a risolvere un problema, la nostra proposta 

vuole invece incrementare il passaggio da un apprendimento puramente correttivo ad uno di tipo 

generativo, dove i responsabili dell'organizzazione possano essere impegnate nel tempo in 

proposte concrete di correzione. 

 

Cosa "non è" lo Sportello 

Non si tratta di uno spazio in cui si offre supporto terapeutico soggettivo e personale slegato dal 

contesto lavorativo né di consulenza medica, né di consulenza legale nel caso di conflittualità o 

persecuzioni denunciate sul posto di lavoro. 

 

Le caratteristiche del servizio e privacy 

Lo Sportello d'ascolto è attivo a scadenze periodiche da concordare ed è gestito dal Dott. Angelo 

Possemato, Psicologo e Sociologo del Lavoro. E' possibile fissare appuntamenti direttamente con 

l'esperto esterno per i colloqui che si terranno in ambienti ed in orari che salvaguardino la privacy 

e l'anonimato dei dipendenti: il numero di telefono e la casella di posta elettronica saranno 

accessibili esclusivamente al consulente esterno. Il servizio si svolgerà ai sensi dell'art. 13 del DLgs 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e i dati personali che il 

dipendente fornirà saranno trattatati esclusivamente per l'esecuzione di prestazioni professionali 

strettamente inerenti all'attività di supporto psicologico-organizzativo". 
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2010 
 

INCONTRI ALLO SPORTELLO INTERNO 

 

In questo primo anno di sperimentazione sono stati organizzati incontri presso una sede fuori dal palazzo 

comunale per garantire la privacy degli operatori; inoltre, per garantire anche l'accessibilità al servizio, 

l'orario di apertura è stato collocato sempre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Riportiamo alcune 

considerazioni  presentate ai Dirigenti e P.O. nell'ambito della prima restituzione dei risultati dei 

questionari (novembre 2010) 

 

SPORTELLO COMUNE CARRARA 

 

� Otto aperture pomeridiane 

�  Dieci colloqui 

�  Periodo giugno-novembre 

�  Rappresentanti di sei settori 

 

ALCUNE RIFLESSIONI SUL FUNZIONAMENTO 

 

� Tra alcuni operatori la non certezza di neutralità del consulente 

� Aspettative di ruolo non chiare (psicoterapeuta) 

� Aspettativa di ruolo con potere organizzativo nei confronti della Direzione (“devi risolvere il 

problema”) 

� Sfiducia sulle reali intenzioni di intervento dell’Amministrazione 

Migliorare la comunicazione facendo leva anche 

sulla prima esperienza appena conclusa 

 

AREE CRITICHE EVIDENZIATE NEI COLLOQUI 

 

� Chiarezza di autonomie e responsabilità tra P.O. e Dirigenti 

� Utilizzo dello strumento di valutazione e controllo 

� Occasioni di confronto “reale” tra operatori dell’ufficio o del settore (riunioni in cui si mettono in 

comune informazioni relative ad obiettivi, piani, attività e controlli) 

� Aggiornamento “lineare” e consapevole (a volte i Dirigenti non conoscono bene gli specifici 

processi lavorativi e, quindi, i reali fabbisogni per operatore) 

� Scarsità di risorse 

� Disequità e/o disomogeneità nelle decisioni (a volte anche nei confronti dei cittadini) 

� Sottogruppi in difesa del particolare e scarsa integrazione tra colleghi 

� Strategie di comunicazione al pubblico non coerenti tra colleghi dello stesso ufficio 

� Gestione di situazioni ad alta complessità personale e ad elevato fattore di rischio. Scarsi gli 

atteggiamenti chiari e assertivi dei responsabili 

� Disposizioni trasparenti che non giochino sulle disponibilità personali 

 

 

 

 


