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Perché un questionario sul benessere 
organizzativo? 

Rispondere ad un adempimento normativo (art. 14, comma 5, D. Lgs. 

n.150/2009). 

“L’Organismo indipendente di valutazione della performance, […], cura annualmente la 
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere 
organizzativo […] “ 

Aprire un canale di ascolto per i dipendenti e stimolare la partecipazione 

Monitorare periodicamente i cambiamenti di clima 
organizzativo 

Raccogliere input per individuare interventi “correttivi”  



Cronistoria 

  
 
 
 
 
 

• Maggio 2014: Focus Group e Test del questionario 

• Settembre 2014: Visite presso le Aree di Ricerca 

• Ottobre 2014: Somministrazione secondo questionario 

• Dicembre 2014: Primi risultati 

• 2015: ……………………………………………. 

Come ci eravamo lasciati… 
• Marzo 2011: prima ipotesi del 

progetto 
• Luglio 2012: somministrazione 

questionario 
• Dicembre 2012: presentazione 

risultati prima indagine 



Tempi 

13-31 ottobre 2014 

Modalità web 

• Questionario somministrato via intranet 
• Anonimato del compilatore   
 
 ridimensionamento del questionario 

 

Numeri 

8.462 aventi diritto 
2.120 partecipanti 

Tasso di partecipazione 2014 del 25% 
(Tasso di partecipazione 2012 del 25%) 

Diffusione dell’informazione 

• Sito web cnr sul benessere 
• Materiale divulgativo (brochure) 
• 11 Giornate informative presso le aree 

La seconda edizione dell’indagine 



Le dimensioni dell’indagine a confronto 

QUESTIONARIO 2012 

Senso di appartenenza e di identità 
professionale 

Missione e utilità sociale del lavoro 

Armonizzazione vita di lavoro e vita 
professionale 

Responsabilità, valorizzazione e sviluppo del 
personale 

Individuo, gruppo, comunità 

Comunicazione, conoscenza, innovazione 

Ambiente di lavoro e gestione delle diversità 

Grado di condivisione del sistema di 
valutazione 

QUESTIONARIO 2014 

Grado di condivisione del sistema di 
valutazione 

Individuo, gruppo, comunità 

Comunicazione, conoscenza, innovazione 

Equità organizzativa 

Senso di appartenenza e utilità sociale del 
lavoro 



Chi ha partecipato 

Nord 32% 

Centro 35% 

Sud e Isole 33% 

49,5% Donne 
50,5% Uomini 

21,3% Età compresa tra i 18 e 40 anni 
73,5% Età compresa tra i 41 e i 60 anni 
5,2%   Età superiore ai 60 anni 

- Anzianità media al CNR superiore agli 
11 anni 

- 88% rispondenti negli Istituti – 8,6% SAC 

1% Dirigenza 

54% Ricercatori, 9% Tecnologi  
20% CTER, 9.4% Funzionari 
6.6% altro 



Partecipazione indagine 2012 vs. 2014 

% 

SI: 62,3% 

NO: 37,7% 



Le sensazioni generali POSITIVE 

- Il senso di appartenenza e di attaccamento 
all’organizzazione è alto nell’83% dei casi 
 

- Il 94,6% dei rispondenti è abbastanza o molto 
contento di lavorare al CNR 
 

- Il senso di utilità e di orgoglio sono di sentimenti 
più diffusi 
 

- La volontà di cambiare Ente è molto bassa 



Le sensazioni generali POSITIVE 

- Migliorato il rapporto con i superiori (l’importanza dello stile di leadership e 
della fiducia nel management) 

 
- La qualità della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è alta 



Le sensazioni generali NEUTRE 

- La comunicazione e la circolazione delle informazioni risultano qualche volta 
frastagliate e poco efficaci 
 

- Alto lo scambio di informazioni all’interno del proprio gruppo (spirito solidaristico), 
ma pochi scambi di comunicazione tra diversi gruppi di lavoro 



Le sensazioni generali NEUTRE 

- La Sede Amministrativa Centrale è 
percepita, a volte, distante dalla Rete 
Scientifica riguardo alle reali esigenze e 
agli scopi degli Istituti;  

 
- Tra i dipendenti si insinuano ragioni di 

preoccupazione (fattori endogeni e 
esogeni) 



I motivi di preoccupazione e sfiducia 

1) Scarsità dei finanziamenti 
 

2) Eccesso di burocrazia 
 

3) Carenza di incentivi 
 

4) Mancato coinvolgimento nelle 
decisioni 
 

5) Carenza di informazioni 
pertinenti 



Le sensazioni generali NEGATIVE 

 Scarsa la conoscenza del Piano della Performance e del Programma per 
la Trasparenza; 

 Da potenziare la qualità della comunicazione interna e la condivisione 
degli obiettivi ex-ante 

Conoscenza 
Piano della performance 

(76% NO – 24% SI) 

Conoscenza 
Programma della trasparenza 

(67% NO – 33% SI) 



Le sensazioni generali NEGATIVE 

 Da esplicitare i criteri di valutazione della performance organizzativa 
 

 Da aggiornare il sistema di valutazione individuale del personale 
 

 Rarefazione nella comunicazione ex-post sugli esiti della valutazione 



SINTESI: Punti di forza e di debolezza 

Alto senso di appartenenza e di utilità sociale (da presidiare) 

Elementi di positività nel clima dei rapporti (da coltivare) 

Alta qualità tra vita lavorativa e vita privata (da rafforzare) 

Conoscenza delle informazioni e congruenza della 

comunicazione interna (da fluidificare) 

Basso grado di condivisione dei sistemi di valutazione, 

di sviluppo professionale e di carriera (da innovare) 



40,4% 

23,6% 

18,1% 

8,3% 

7,8% 

1,8% 
Conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa

Formazione per i dipendenti

Attenzione alle tematiche ambientali

Supporto dei dipendenti esperti ai neoassunti

Attenzione alle pari opportunità

Inserimento dei disabili

18,1
% 

8,3% 

7,8% 

1,8% 

Le azioni per un CNR socialmente responsabile 

40,4
% 

23,6
% 



Indagine sul benessere organizzativo CNR 2014 

Grazie per l’attenzione! 

 

 

Maggiori informazioni su: 

 

www.cnr.it/benessere-organizzativo 


