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Verbale elaborazione risultati dei questionari di valutazione del clima 

organizzativo e del benessere degli Operatori per l’anno 2021 

 

Il giorno 15/12/2021 si è provveduto alla valutazione dei  risultati dei questionari di valutazione del 

benessere organizzativo e di soddisfazione per l’anno 2021. 

i risultati raggiunti nel report di valutazione per l’anno 2021 evidenziano la media complessiva 

raggiunta tra tutte le aree di  7,2  pertanto riferibile ad un andamento positivo in lieve calo rispetto 

l’anno precedente.  

La valutazione delle singole aree evidenzia un valore più che sufficiente per ognuna di esse   ed in 

particolare quella relativa alla GESTIONE DELLE RISORSE UMANE risulta acquisire un valore 

quasi ottimo: la percezione dell’adeguatezza del ruolo e dell’apporto personale fornito alla qualità 

del servizio è comune all’80% degli intervistati.  

Per quanto attiene l’AMBIENTE DI LAVORO si evince un miglioramento per quanto attiene 

l’appropriatezza degli strumenti di lavoro in dotazione mentre sale il livello di stress legato al 

lavoro.  

Nell’Area SODDISFAZIONE NEL LAVORO aumenta il valore percepito della stabilità del posto 

di lavoro mentre qualche problema nella soddisfazione dello stipendio è rilevato dalla maggioranza 

degli intervistati.  

In conclusione ed in sintesi si rileva un buon risultato relativo all’analisi delle varie aree percepito 

dal personale dipendente.  

 Data l’impossibilità di condividere i risultati in presenza nel rispetto della normativa anti-

covid si dispone di riportare il risultato nella piattaforma delle segnalazioni e di affiggere i risultati 

in bacheca. 
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