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Benessere e clima organizzativo

 Il concetto di benessere organizzativo si riferisce al modo
in cui le persone vivono la RELAZIONE con
l'organizzazione in cui lavorano;

 tanto più una persona sente di APPARTENERE
all'organizzazione, perché ne condivide i valori, le
pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e
significato nel suo lavoro.

 Il c.d. benessere organizzativo sta nella capacità
dell’organizzazione di promuovere e mantenere il
BENESSERE FISICO, PSICOLOGICO E SOCIALE dei
lavoratori per tutti i livelli e i ruoli. (CIVIT 112/2010)
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Benessere e clima organizzativo

Lo stato di benessere di un’organizzazione altro non è che
la misura di un insieme di parametri che descrivono la
qualità del CLIMA ORGANIZZATIVO,
ossia l’atmosfera che circonda l’intera organizzazione,
il livello del morale e l’intensità dei sentimenti di
appartenenza e di affezione e buona volontà che si riscontra
tra i dipendenti.

(Mullins, 2005)
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Il clima organizzativo ed il management

Il clima organizzativo comprende due tipologie di relazioni:
• quella tra i dipendenti e l’organizzazione;
• quella tra i DIRIGENTI e i dipendenti.

Queste relazioni sono determinate dalle interazioni tra
obiettivi e risultati, dalla struttura dal PROCESSO DI
MANAGEMENT, dal comportamento delle persone.
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Il clima organizzativo ed il management

Il management, per migliorare il clima organizzativo, deve
operare su quattro aree principali:

 le persone devono poter dare IMPORTANZA e
SIGNIFICATO al lavoro loro assegnato;
 devono nascere RELAZIONI personali che permettano di
migliorare la capacità dei dipendenti di lavorare tra di loro e
di relazionarsi con i superiori gerarchici;
 ciascun dipendente deve ottenere il GIUSTO
RICONOSCIMENTO per il contributo dato al lavoro;
 i risultati ottenuti devono essere RICOMPENSATI
ECONOMICAMENTE in termini di progressioni di carriera.

(Petrick e Manning 1990)
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Linee guida del ben-essere

Direttiva Ministro della Funzione Pubblica 24 marzo 2004
Benessere organizzativo:
Obiettivi, finalità, modalità e strumenti.

Il Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione
offre gratuitamente alle amministrazioni pubbliche
interessate al tema l'opportunità di progettare e realizzare
un'indagine sul clima ed il benessere della propria
organizzazione, fornendo agli enti gli strumenti operativi
necessari allo scopo (c.d. Kit del benessere organizzativo,
piattaforma web, software on line per l’immissione e la
rielaborazione dei dati) www.magellanopa.it
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Linee guida del ben-essere

DLgs 150/2009 “in materia di ottimizzazione della produttività del

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”

Il comma 5 dell’art. 14 specifica che: “L’Organismo indipendente
di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli
forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente
la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di
condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione
della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del
personale, e ne riferisce alla predetta Commissione”.
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Linee guida del ben-essere

Accordo europeo 08.10.2004 (cui fa riferimento il DLgs
81/2008 T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro)

La valutazione sul benessere organizzativo non può
prescindere dagli elementi cardine:
a) l’organizzazione del lavoro
b) i processi di lavoro
c) le condizioni e l’ambiente fisico di lavoro
d) la comunicazione
e) i fattori soggettivi

8



Linee guida del ben-essere

Osservatorio Italiano sulla salute organizzativa (OISOrg)
(15 indici fattoriali principali per la valutazione del benessere organizzativo)
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1. Comfort dell’ambiente di
lavoro

2. Percezione dei dirigenti
3. Percezione dei colleghi
4. Percezione dell’efficienza
5. Percezione dell’equità

organizzativa
6. Percezione del conflitto
7. Percezione dello stress
8. Sicurezza

9. Fatica
10.Isolamento
11.Apertura all’innovazione
12.Disturbi psicosomatici
13.Indicatori positivi
14.Indicatori negativi
15.Soddisfazione



Indagine sul benessere organizzativo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Roma 2012
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Benessere lavorativo e management: una ricerca-azione per il
miglioramento della qualità della vita lavorativa nell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, 2013

I fattori percepiti come molto presenti nell’organizzazione sono nell’ordine:

 la collaborazione tra colleghi
 l’efficienza organizzativa e l’apertura all’innovazione
 il comfort ambientale e la sicurezza lavorativa
 livelli tollerabili di conflittualità
 IL SUPPORTO DEI SUPERIORI GERARCHICI
 la mancanza di disturbi psicofisici connessi all’attività lavorativa

Benché le persone siano tendenzialmente soddisfatte, esistono dei
fattori più critici: l’equità, la richiesta lavorativa, la percezione di
stress.
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Benessere lavorativo e management: una ricerca-azione per il
miglioramento della qualità della vita lavorativa nell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, 2013

Supporto dei dirigenti. È un fattore che fa riferimento ai
comportamenti della dirigenza in termini di capacità di ascolto, di
valorizzazione delle persone, di capacità di coinvolgimento.

Efficienza organizzativa. Questo fattore misura tutti quegli aspetti
che fanno riferimento al grado di efficienza dell’organizzazione: la
percezione degli obiettivi organizzativi, dell’operatività, della
circolazione delle informazioni, ecc.

Apertura all’innovazione, fa riferimento alla capacità
dell’organizzazione di innovare e cambiare.
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Eurach reserch Indagine sul benessere organizzativo del personale
nell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 2013: dimensioni della
soddisfazione

 Condizioni di lavoro
 Leadership
Chiarezza e comprensibilità degli obiettivi ai diversi livelli; informazione e
coinvolgimento dei dipendenti nei processi decisionali.

 Apprezzamento
Percezione dei collaboratori riguardo il riconoscimento di impegno e
professionalità, valorizzazione e sviluppo competenze.

 Accesso alle informazioni
Tra cui la completezza delle informazioni ricevute dal superiore.

 Relazioni
Tra cui il rapporto gerarchico con i superiori.

 Impegno e motivazione
 Organizzazione e gestione del lavoro
 Equità
 Utilità sociale
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ENEA - La valutazione del benessere organizzativo,
2011

Lo studio del clima organizzativo avviene attraverso:

approccio strutturale - Il clima viene visto come una manifestazione oggettiva
che riflette la struttura organizzativa presente in un dato contesto

approccio percettivo - Il clima è determinato quasi esclusivamente da
componenti interne che fanno parte di un’organizzazione. In questo
caso il clima viene definito come una qualità che dipende dai
comportamenti dei membri che ne fanno parte, soprattutto dai vertici.
In questo tipo di approccio le percezioni del clima, risultano mediate da
aspetti di personalità di leadership

approccio interazionista - Si enfatizza l’importanza delle relazioni
interpersonali nella formazione del clima

approccio culturale - Viene enfatizzata l’importanza delle relazioni
interpersonali ma si attribuisce centralità al concetto di cultura organizzativa
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“se vuoi andare veloce, vai da solo, se vuoi
arrivare lontano, vai con altri”

proverbio africano
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