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CITTA' METROPOLITANA DI BARI
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)

Sig. Sindaco Metropolitano
Sig. Presidente Nucleo di Valutazione
Sig. Segretario Generale
Sig. Dirigente Risorse Umane -Sicurezza del
Lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Relazione anno 2017 del Comitato Unico di Garanzia (CUG) ai sensi della Direttiva del
04.03.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimenti per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità recante "Linee guida sulle modalità di
funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valonzzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010 n. 183).

Si trasmette, in allegato, relazione sulla situazione del personale di questa Amministrazione,
riferita all'anno 2017, predisposta congiuntamente dai componenti del Comitato Unico di Garanzia
presenti nella seduta del 13.03.2018, in attuazione della Direttiva 04.03 .20 Il della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimenti per la pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari
Opportunità ed in forza dell' art. IO del Regolamento del CUG di questo Ente.

Si trasmette altresì, in allegato, nota PG. 30203 del 07.03.2018 a fiIma del Dirigente del
Servizio Risorse Umane-Sicurezza Lavoro con relativo allegato del R.S.P.P. e del Medico
Competente, nel quale si rivela che "l'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni
organizzative che possono determinare la preseT4.a di stress correlato al/avaro".
Distinti saluti

Il Dirigente

a~lb~~~

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Comitato Unico di Garanzia
RELAZIONE ATTI VITA' C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) ANNO 2017

La Direttiva del 4 marzo 20 Il, del Ministro

per la Semplificazione e la

Pubblica Amministrazione e del Ministro per le Pari Opportunità, ha fornito le linee
guida sulle modalità di funzionamento, sui compiti e sui criteri di composizione dei
C.U.G. e i rapporti di collaborazione che lo stesso deve avere con gli altri servizi
dell' Amministrazione, ribadendo e chiarendo nelle premesse che l'attività di garanzia
si realizza in un processo integrato, in un impegno a prevenire, rilevare, contrastare
ed eliminare ogni forma di discriminazione al proprio interno.
Come noto, a norma dell' art. 21 della Legge n. 183/2010 l'area di competenza
del CUG è stata ampliata rispetto ai pregressi comitati per il fenomeno del mobbing
e per le pari opportunità. Infatti

le aree di interesse del CUG riguardano le

discriminazioni di genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità,
religione o lingua, nell 'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,
nella formazione professionale, nelle progressioni di carriera e nella sicurezza sul
lavoro nonché contrasto ed eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica
nell'ambiente di lavoro e contribuzione alla realizzazione del benessere organizzativo.
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ha approvato la bozza del Piano
Triennale di Azioni Positive 20 l 7/2019 per la realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne nella seduta del 17.02.2017 all'unanimità e
dopo il parere favorevole della Consigliera di Parità dell 'Ente è stato approvato con
Deliberazione n.22 del 28.03.2017 dal Consiglio della Città Metropolitana di Bari.
L'articolo 42 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, definisce le "azioni
positive" quali "misure volte alla rimozione degli ostacoli che di/atto impediscono la

realizzazione di pari opportunità (..) dirette a favorire l'occupazione femminile e a
realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro" .
Tali misure debbono essere articolate in piani, aventi durata triennale,
predisposti, ai sensi dell' articolo 48 del medesimo provvedimento legislativo, da ogni
Ente Pubblico. Tutto lo sviluppo del Piano deve essere accompagnato da un'adeguata
attività di comunicazione interna ed esterna da parte di tutto il personale dell 'Ente e
condiviso da tutti i Servizi i Servizi della Città Metropolitana di Bari.
In merito ai componenti del CUG, visto che la dott.ssa Lallone Rosanna, il
dott. Guido Fernando, la dott.ssa

Trombetta Maria Gabriella e il dott. Gabriele

Mangieri alla data del 17.02.2017 sono stati collocati in quiescenza, si è reso
necessario procedere alla sostituzione di un componente effettivo femminile e di un
componente supplente maschile, rappresentanti dell' Amministrazione, nonché del
Presidente del Comitato Unico di Garanzia.
Non si è potuto procedere alla sostituzione del dott. Fernando Guido, designato
dall'organizzazione

sindacale

DIREL,

attesa

l'assenza

nell'Ente

di

ulteriori

rappresentanti sindacali riconducibile alla predetta Organizzazione.
Pertanto alla luce di quanto suindicato, con disposizione del Segretario
Generale n. 3 del 01.03.2017, sono stati

individuati

i nuovi componenti del

Comitato Unico di Garanzia, nelle persone dell' avv. Nunzia Positano, Dirigente ad
interim del Servizio Controllo dei Fenomeni Discriminatori-Welfare, in qualità di
Presidente, della dott.ssa Daniela Giuliani in qualità di componente effettivo
femminile e del dotto Giuseppe Tritto in qualità di componente supplente maschile,
che risulta così composto: Presidente: Avv. Nunzia Positano
Effettivo CGIL: Magenta Maria Grazia
Effettivo CISL: Petruzzellis Maria Lucia
Effettivo U IL: Cotti Patrizia
Effettivo CSA: Di Stefano Angelo
Effettivo CMB: De Martino Francesco
Effettivo CMB: Giuliani Daniela
Effettivo CMB : Lomurno Francesco
Effettivo CMB: Scavo Simonetta

I

Supplente CG1L: Cirrottola Rosa
Supplente CIS L: Albrizio Angela
Supplente UIL: Salvatore di Bari
Supplente CSA: Porcelli Ottavia
Supplente CMB: Giampaolo Giuseppe Vito
Supplente CMB: Rutigliani Daniela
Supplente CMB : Salice Vittoria Mattia
Supplente CMB : Tritto Giuseppe

Con nota PG. n. 57168 del 10.05.2017 il Presidente del CUG ha provveduto
all 'aggiornamento sul sito istituzionale della sezione del Comitato Unico di Garanzia
della Città Metropolitana di Bari con la pubblicazione degli atti, in conformità alle
prescrizioni di legge in materia di trasparenza di cui al D. 19s. n. 33 del 2013.
In attuazione dell 'art. lO del Regolamento del Comitato Unico di Garanzia di
questo Ente ed in

attuazione dei principi di parità e pari opportunità, benessere

organizzativo e contrasto alle discriminazioni di ogni genere nei luoghi di lavoro
mobbing, - D. 19s. 81/2009 e Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione Pubblica e per le Pari
Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nelle Amministrazioni pubbliche", questo Cug con nota PG. 17176 del
09.02.2018 ha richiesto al Sig. Dirigente Servizio Risorse Umane e Sicurezza Lavoro
in qualità di -Datore di Lavoro-, al Sig. Responsabile Sicurezza Lavoro e al Sig.
Medico competente della Città Metropolitana di Bari una relazione riportante dati e
informazioni relativi all'anno 2017, per l'attuazione dei principi di parità e pari
opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni di ogni genere
nei luoghi di lavoro.
In data 07.03.2018 il Dirigente Servizio Risorse Umane - Sicurezza Lavoro con
nota PG. 30203 ha riscontrato la richiesta PG 17176 del 09.02.2018 suindicata,
inviando altreSÌ, la relazione sul benessere organizzativo a firma del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente dell' Ente, che si
allegano alla presente relazione.
In attuazione della performance organizzativa dell 'Ente ed in forza del
Regolamento del Sistema e Valutazione delle Performance della Città Metropolitana
di Bari approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 124 del
15.12.2016, relativamente al "Benessere Organizzativo" intendendo per tale lo stato
di salute di un'organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di
benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa del personale di
questa Amministrazione, questo CUG ha constatato che con nota PG.

28.04.2017 del Segretario Generale inviata a tutti i dipendenti della Città
Metropolitana di Bari in sinergia con il Servizio Affari Generali, Istituzionali,
Contratti, Informatizzazione e Statistica è stata effettuata la rilevazione del citato
"Benessere" tramite apposita piattaforma telematica dell'Ente ed ha garantito a tutti i
dipendenti e a tutte le dipendenti il proprio anonimato.
La presente relazione per l'anno 2017 è stata approvata a maggioranza assoluta
dai componenti del CUG

il giorno

presenti
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CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO RISORSE UMANE - SICUREZZA LAVORO

CF 80000110728 - e-mail: r.dimita@cittametropolitana.ba.it
C.so Sonnino, 85 - 70121 BARI
Tel. 0805412152 - fax 0805412146

AI Sig. Presidente
del Comitato Unico di Garanzia
della Città Metropolitana di Bari
e, p.c.
AI Sig. Sindaco Metropolitano
Al Sig. Presidente
del Nucleo di Valutazione
AI Sig. Segretario Generale
LORO SEDI
Ali. l
Oggetto: Relazione anno 2017 su attuazione dei principi di parità e pari opportunità, benessere
organizzativo e contrasto alle discriminazioni di ogni genere nei luoghi di lavoro-mobbing, - D.Igs
81/2009 e Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche".

In riferimento alla nota PG 17176 del 08.02.2018, di pari oggetto, si comunica di seguihì
una descrizione in forma anonima del personale suddiviso per genere, alla data del 31.12.2017:
personale - situazione alla data del 31.12.2011
categoria

unità

uomini

donne

DIRIGENTI

11

7

O
46

A

9

B

108

4
9
62

C

172

107

65

D

136

70

66

ORCHESTRALI

29

23

6

totali

465

275

190

Personale part time - situazione alla data del 31.12.2017
categoria

unità

uomini

donne

A

O

O

B

4

C
D

7

3

O
1
2
1

totali

14

4

1M

3

5
2

10

situazione alla data del 31.12.2017 - personale distribuito per fascia di età e part time
fascia di età

cat. A

cat. B

cat. C

cat. D

dirigenti

orchestrali

part ti me

fino a 29 anni
da 30 a 39 anni
da 40 a 49 anni
da 50 in poi

O

O

O

O

O

O

O

O

O

16

8

O

O

1

O

30

42

3

7

1

9

9
99

126

86

8

22

12

totali

9

108

172

136

11

29

14

Si allega, altresì, la relazione sul benessere organizzativo pervenuta al Servizio scrivente. a
firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente
dell'Ente, a mezzo pec del 28.02.2018 ed acclarata con PG 27439 del 28.02 .2018, precisando che è
a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) la realizzazione di indagini sul personale
dipendente, ai sensi de 11' ar1.14, comma 5 del D.Lgs 150/2009.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rosa DIMIT A)
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Relazione sul benessere organizzatlvo
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Introduzione
L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 150/2009, cura annualmente la realizzazione di
Indagini sul personale dipendente. Secondo la normativa, le finalità che si propone il decreto sono conoscere:
•

le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nel luoghi di lavoro, nonché
Individuare le leve per la valorizzazlone delle risorse umane;

•

il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

•

la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico.

L'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione eia trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) (già Commissione
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliChe - CIVIT), con la delibera del 29 maggio 2013,
ha definito I modelli In base al quali devono essere realizzate dette indagini. In particolare, Il questionario prevede tre aree di rilevazlone:
•

'benessere organlzzatlvo·. SI Intende lo stato di salute di un'organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di
benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri
risultati. L'Indagine mira, In particolare, alla rilevazione e all'analisi degli scostamenti dagli standard normativi, organizzatM e sociali
dell'ente, nonché della percezione da parte del dipendenti del rispetto di detti stendardo

•

"Grado di condivisione del sistema di valutazione". SI riferisce al grado di condivisione, da parte del personale dipendente, del
sistema di misurazione e valutazione della performance approvato ed Implementato nella propria organizzazione di riferimento.

•

"Valutazione del superiore gerarchico' si Intende la rilevazlone della percezione del dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del
superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della performance.

Successivamente, l'A.N.AC. ha reso disponibile un'applicazione web per permettere agII OIV e agli altri organismi analoghi di trasmettere
I dati relatM alle proprfe rilevezlonl ed elaborame I rfsultati.
I risultati dell'Indagine dovranno essere pubblicati, a cura dell'Ente, sul proprio sito web, al sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs.
3312013, nella sezione "Amministrazione trasparente' e, inoltre, dovranno essere Inseriti nella Relazione sulla performance - art. 10,
comma 1, letl B) del D.Lga. 33/2013 - secondo quanto previsto dalla delibera Civlt n. 5/2012.

DIfferenze di genere, età e sesso
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Gestione lavoratori con Contratto di Apprendistato

Al'assl6lzlone di lavaatori tramite forme di lavoro atipiche flesslbiH Il datore di lavoro prowede:
1) alfanalis/ prelimilare e classlflcazlone delle diverse forme contrattuali sulla base dI quattro fattori:
temporaneità del rapporto (per esempio, tempo detennlnato);
dissociazione (per esempio sommlnlstrazlone, dIstacco);
flessibilità della prestazione lavorativa (per esempio, part-tlme, Intennittente, telelavoro);
natura generale del rapporto (per esempio, lavoro parasubordlnato, apprendistato)
2) alla mappatura del contratti attualmente In corso e di queUl di cui in futuro si prevede l'lnstaurazione presso l'unità produttiva;
3) alranalisl delle mansioni svolta o da svolgere da parte di lavoratori e delle prevedlbill coodlzlonl soggettive e di contesto elaborate
tenendo conto anche deNe Indicazioni emerse dalle ricerche condotta e dalla letteratura specialistica
4)

alla Indlvldua:zJone del rischi potenzialmente inbinsecl alla specifica natura del rapporto contrattuale, sulla base della normativa e degli

aIt1JaII aien1amend sclentlflcl, delle esperienze pregresse e delle indicazioni dei lavoratori;
5) alla In~one deMe misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio:

•
•
•
•
•
•

protocollo di Inserimento e di gestione
previsione di tutDr
formazione, addestramento e predisposlzlone di guide sull'azienda, l'ubicazlone del vari servizi, i referentl ecc.
monltoragglo delle dinamiche contrattuali e delle prestazioni
vlgUsnza più Intensa sulle attlvitè da assegnare e divieto per quelle incompatibili
formazione e senslblllzzazlone del dirigenti, del preposti e del lavoratori stabili
segnalazione al medico competente del rapporti Instaurati
riunione periodica per l'analisi delle condizioni di salute e di sicurezza del lavoratori atipici
estensione delle misure di benessere a di assistenza aziendale anche al lavoratori atipici.
Il conIratto di apprendis1Bto è un contratto di lavoro a causa mista In quanto prevede, a fronte daDa prestazione lavorativa fornita dal giovane

lavoratore, una dupBce prestazione corrispettiva dovuta dal datore di lavoro e consistente nelrerogazlone della retribuzione e nell'obbUgo di
inparh alrapprendlsta un'adegua1a formazione.
Al'assunzlone di lavoratori con contratto di apprendistato Il datore di lavoro prowede ad attuare le misure di cui In premessa ovvero,
relativamente alle misure di prevenzione e protezione provvede a:

•
•

organizzare un corso integrativo sulla sicurezza nelle forme flessibili di lavoro destinato al dirigenti, ai preposti, al RLS, al lavoratori ecc.;
svHuppare procedure d'Inserimento (protocollo) e indlvlduazlone di un tutor;
affidare al lavoratore compiti semplici a, comunque, sempre flnaUzzati all'assistenza di lavoratori esperti;
coInvolgere i lavoratori a partecipare a processi di miglioramento della sicurezza aziendale.

Valutazione del rischio per differenza di genere
Il percorso ad esempio per affrontare uno dei temi preliminari alla valutazione, l'IdentIfIcazione
delle mansioni e delle fasi di lavoro, può svilupparsi con questa sequenza logica:

Mansioni. compiti, esposizioni: come
sono assegnati In rHerlmento al
genere

omogenei

n'c

tuttI

c'è una diversa suscettIbilità
di genere nelle esposizioni?
ad esempio agII agentJ
chimicI?

D
Valutazione

Analisi dalle differenze:
comportano

esposizioni

dIfferenti?

D
~
D
Valutazione
specIfica per
sostanze
chimiche

Valutazione

Valutazione

specifica per
compito

Raccolta del dati socio demografici
Da un punto di vista operativo occorre preliminarmente ricostruire il quadro descrittivo degli
elementi socio demografici, In genere già grossolanamente presenti nei OVR:
r genere
r età
r datlfamlgltari (figli, anziani)
l provenienza geografica - recente immigrazione
racc.
Queste varlablli possono essere le
aUe
applicare I vari elementi della valutazione (dai
luoghi di lavoro, al fattori di noclvltà, al OPI), anche aggregandole fra loro (numeri permettendo).
ad esempio donne giovani. donne mature, uomini giovani - maturi, ecc.
Ricostruzione del compiti, delle mansioni. del ruoli
Un capitolo sempre presente nei DVR ma riportato In modo sommario e
mai
è la descrizione dell'attività di Impresa e degli UCI"U~JéU.l
Occorre Invece costruire un quadro descrittivo del compiti, delle mansioni, dei ruoli con
attenzione ad Identificare quegli aspetti che hanno una distribuzione differente nei due generi.
Ad esempio a parità di mansione l'addetto alle pulizie usa
mezzi meccanici di
pullmento mentre la addetta usa
spesso attrezzature
Può essere considerata
anche l'associazione genere - eté, che si è rivelata particolarmente
o genere
età e provenienza. Questi dati sono la base a cui applicare la valutazione del nschl di tipo anche
tradizionale, In quanto consentono di tener conto di una
diversa suscettlblllté. Permettono
cioè di superare quell'Idea di lavoratore standard cosi lontana dalla realtà.
Questa
per essere fedele e specifica, non può essere svolta senza il
contributo del RLS e nelle grandi realtà anche delle lavoratrici e del lavoratori.
SI evidenzia una differenza di genere nel compiti assegnati, una differenza di eté e di
provenienza. La valutazione dovré pesare la probabilità che un fattore di noclvità ha di divenire
lesivo e di causare un danno non solo per la sua potenzialità teorica, ma anche per la diversa
suscettibilità degli esposti. La
e I movimenti rlpetltlvi ad esempio potranno essere più
rilevanti, a parità di compiti
per le lavoratrlci In età matura rispetto i giovani colleghi maschI.

_,s

j:)er __...
un percorso di valutazione cosi dettagliato occorre arricchire gli strumenti attuali di
pesatura del fattori di noclvltà (ln questo caso ad esempio l metodi NIOSH e OCRA) con la
nlevazlone della percazlone soggettiva e con una diversa qualità dei dati della sorveglianza sanitaria
cielle levoratrlcl e dei lavoratori. Gli strumenti disponibili, oltre a quello del gruppi di confronto descritto
nell'Indagine. possono anche essere I questionari Individuali di salute, le IndaginI di
'1-''''',..... o di
settore.

Valutazione del rischio
Intemo
Un Indirizzo di percorso, che dovrebbe costituire la cornice che contiene tutti
della valutazione del rischi è la valutazione del rischio organizzatlvo interno,
realizzarsi senza distorcere I modelli di valutazione Indicati dalle direttive
favorendo Il coinvolgimento e la parteCipazione di lavoratori e RLS, ad
confronto. Sono di seguito riportate a titolo esemplificativo le problematlche che
suggerito di approfondire:

gli altri aspetti
che dovrebbe
europee, cioè
con
di
"Indagine ci ha

A. Ambito

degli orari, ricorso al pari-tlme Imposto o richiesto, accesso
agII straordinari, tumi,
sostituzioni, ritmi, problemi di pendolarlsmo
B.
Ambito relazionale: qualità delle relazioni gerarchiche. qualità delle relazioni con
COlleghi, modalltè di comunicazione Interna, presenza di dlscr1mlnazloni, prevaricazloni. molestie
C.
Ambito
contenuto dei compiti assegnati, elementi di soddisfazione e
frustrazlone, riconoscimenti, retribuzioni, modalità di sviluppo di carriera,
di
precarletè. frequenza di cambi di mansione, accesso alla fonnazlone professionallzzante.

La valutazione dello stress-lavoro correlato sembra una buona occasione per
con
un'ottica di genere gli
rilevanti segnalati dal gruppi, partendO dalla analisi degli eventi
sentinella, fattori di contesto e di contenuto rilevati per

Valutazione dei rischi specifici. Tra I fattoli di rischio che meritano di essere approfonditi con
particola(e attenzione alle diversa condizioni soggettive, e per i quali ancora molto lavoro di analisi
deve essere svolto citiamo:
1. ambienti di lavoro: ergonomia degli arredi, altezze degli scaffali, dimensioni delle
attrezzature, ma anche spazi disponibili e posture tenendo conto della presenza di donne
giovanl/meture;
2. rischio chimico: suscettlbllltè di genere In rapporto all'età, fertilità
3. movlment8zlone manuale carichi: assenza di un indice globale di fatica
4. Olsposltlvllndlvlduall di protezione: dlsponlbilitè di forniture
e
5. Sicurezza e infortuni: oltre ad indici per genere, sviluppare temi come la causalltè della
dlsergonornla delle attrezzature e dei OPI, i
di relnserimento dopo infortuni
6. Maternità (ma anche manopausa) e rischi postural!. biologici,
chimici, fisici

/

Il benessere organlzzatlvo

Per quanto attiene alle competenze del Medico Competente ed RSPP gli stessi possono afferire soltanto all'ambito A. In
particolare. il questionario prevedeva sette ambiti di Indagine contrassegnati da lettere maiuscole - "A-Slcurezza e salute
sul luogo di lavoro e stress favara correlato·, "S-Le dlscrimlnazloni", "C-L'equM nella mia amministrazione", "D-Carriera e
sviluppo professionale·, "E-II mio lavoro e I miei colleghi", "F-II contesto del mio lavoro', ·G-II senso di appartenenza e
l'Immagine della mia amministrazione" - e, Infine, un quadro denominato "Importanza degli ambiti di Indagine" dove Il
compilatore deve Indicare l'Importanza da lui attribuita a ciascuno dei precedenti ambiti.
Tav. 1 -La percentuale di risposta per gli ambiti relativi all'area "Benessere organizzatlvo·.
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La Tav. 2 riporta. per ciascuna domanda in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, Il numero di risposte da riceversl.
Tav. 2 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Risposta

Domanda

Risposta

Risposta

2

A.02 • Ho ricevuto Infonnazlone e
formazione appropriate sul rischi
connessi alla mia attività lavoratfva
e sulle relative misure di

o

o

o

Risposta

Risposta

4

5

o

o

Risposta

o

o

Descrizione del Benessere Organlzzatlvo

E'

ormai opinione

comune

che

le

performance

del lavoratori e,

di conseguenza,

I servizi

erogati

da

un'organizzazione siano determinati anche dalla qualltA della vita negli ambienti di lavoro. /I benessere organlzzatlvo è
il grado di benessere pslcoflslco derivante dal rapporto che un soggetto Instaura con il proprio contesto lavorativo.
Tale è l'Importanza del contesto organlzzatlvo nel determinalll questo stato soggetttvo che si paria di benessere
organlzzativo anche per riferirsi alla capacità di un'organlzzazJone di promuovere e mantenere il più alto grado di
benessere psicofisico per I suoi membri.
L'entM della condizJone psicoflslca è determinata da una vasta gamma di elementi ambientali e fisici ma anche di natura
psicologica e sociale. 1/ controllo di questi fattori è un modo per migliorare la qualM della vita nelle organizzazioni;
Intervenire su di essi è molto complesso e richiede un preventivo lavoro di analisi dei contesti in cui i soggetti operano e
dei soggetti stessi.

1/ numero di questi fattori Inoltre è molto difficile da definire, In quanto la loro definizione non è arbitraria e
varia a seconda del paradlgma che si sta utilizzando per rapportarsi a questo fenomeno.

Benenere organlzutlvo e pubbliche amministrazioni

Negli ultimi anni anche le pubbliche amministrazioni italiane hanno preso In considerazione la dimensione del
benessere organlzzatlvo. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel concreto, ha emanato la "direttiva dal mInistro
"
della funzione pubblica sulle mIsura finalizzate al miglioramento del benesssra organizzativo nelle pubbliche

ammlnlstrazlonr, pubblicata suUa Gazzetta Ufficiale (G.U.) numero 80 il 5 aprile 2004. Con questo documento veniva
specificamente richiesto ai vari enti pubblici, del territorio nazionale, di prendere In considerazione
proVVedimenti flnallzzaU a incentivare 1/ benessere pslchlco e fisico del propri dipendenti. Tale direttiva forniva
Indicazioni speclflche In

vengono In essa Indicate le variabili critiche e le fasi da seguire per l'attuazione di

progetti flnallzzati aU'lncremento del benessere organlzzativoPer dare un aiuto concreto alle organizzazioni che
intendessero muoversl In questa direzione, Il Dipartimento del/a Funzione Pubblica ha realizzato il manuale operativo
*Benessere organlzzativo·, ha predisposto una serie di Inconbi formativi rivolti al direttori generali del personale delle
Pubbliche Amministrazioni e ha promosso Il confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Il manuale *Benessere

indicato come strumento operativo dalla citata dIrettiva à frutto di una

serie di indagini svolte su Pubbliche AmminIstrazioni Italiane all'Interno di un progetto noto come Programma
Cantieri. Tale programma è stato a:eato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per accelerare e dare concretezza al

processi di Innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche. \I progetto è stato svolto In collaborazione con la Facoltà
dei Psicologia 2 deU'Unlversltà La Sapienza di Roma. 1/ tema centrale del progetto à Il benessere litento allo
specitlco contesto delle organizzazionI pubbliche. Questo tema à stato studiato su

più enti del territorio

nazionale con Il fine di creare strumenti di analisi e Innovazione.
Il Progetto Cantieri nel corso del suoi Innumerevoli Interventi su vari enti pubblici ha sviluppato una notevole
conoscenza sul benessere organlzzativo nell'ambito della pubblica amministrazione. Tali conoscanze sono state poi
utilizzata per la creazione di un "kit del benessere organlzzatlvo·, composto da una serie di strumenti informativi e
operativi, finalizzati a riprodurre gli interventi del progremma Cantieri in altri contesti organizzatlvi.
U"ldi benessere organlzzatlvo" è composto da:
•
1)

StfUmenll d'Informazione
La direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere
organlzzatlvo nelle pubbliche amministrazionI.

2)

Un manuale intitolato "Benessere Organizzativo" che illustra le modalità d'analisi e d'Intervento sul benessere
nelle pubbliche amministrazioni,

3)

in undici amministrazioni dai responsabili del progetto cantieri.

Un rapporto ·Personale a lavoro" che contiene casi concreti di progetti di miglioramento della qualità della
vita lavorativa.

4)
5)

Strumenti operativi
Un questionario di rilevazlone.
Un software che consente una

di data-entry e una facile lettura dei dati ricavati dal

questionario.
6)

La guida alla sperimentazlone che fornisce indicazionI sulle modalità di rilevazlone, di analisi dei dati e sull'uso
dello strumento di rilevezlone (il nll"IJ::t1t~nAil1nl.
Questo strumento. cosi composto. à stato messo a disposizlone di tutti gli enti pubblici che volessero

Intervenire sul benessere dei propri dipendenti.

Valutazione Preliminare condotta presso l'Ente Città Metropolitana di Bari

La valutazione preliminare consente di rilevare situazioni di possibile stress lavoro correlato tramite l'analisi di fattori
(indlcatorf oggettivi e verfflcabili), possibilmente numericamente significativI. che appartengono al seguenti tre
macrogruppl:

I.

Eventi sentinella, riferiblll al dati aziendali. Tali fattori sono valutati mediante l'analisi dell'andamento temporale
(aumento o diminuzione dei valori riferiti a):

Il.

a.

Indici infortunlstlcl

b.

Assenze dal lavoro

c.

Assenze per malattia

d.

Ferie non godute

e.

Trasferimenti interni richiesti dal personale

f.

Rotazione del personale

g.

Procedimenti e sanzioni disciplinari

h.

Medicina del lavoro (richieste di visite straordinarie al medico competente)

i.

Segnalazlonl formalizzate di lamentele del lavoratori alla azienda o al medico competente

j.

Istanze giudiziarie per licenziamento I demanslonamento

Contenuto del lavoro. Tali fattor1 descrivono l'attività lavorativa e Il contesto entro cui si svolgono le stesse:
a.

Ambiente di lavoro e attrezzature (esposizione a rischi fisici, chimici, biologici, movimen1azJone
manuale del carichi,

dlsponibll~

dI dispositivi di protezione Individuale, manutenzione delle

attrezzature e degli Impianti)
b.
c.

Pianificazione dei compiti
Carichi e ritmi di lavoro, orario e turni di lavoro, corrlsPondenza tra competenze e requisiti professionali
richIesti al lavoratori

d.

III.

Attività che prevedono relazioni con il pubblico, utenti, fornitori, soggetti esterni all'azienda;

Contesto del lavoro. Attraverso questi Indicatori è analizzata l'organizzazione aziendale del lavoro, gli obiettivi,
la cultura e Il benessere aziendale, la soddlsfazlone dell'attività lavorativa
a.

Funzione e cultura organlzzatlva (organigramma. procedure e comunicazione aziendale, plano
formativo, ecc)

b.

Ruolo nell'ambito dell'organizzazione aziendale

c.

Evoluzione della carriera (criteri per ,'avanzamento di carriera, criteri di valutazione sulla corretta
gestione del personale, sistemi di verifica ragglunglmento obiettivi sicurezza

d.

Autonomia decisionale - controllo lavoro

e.

Rapporti Interpersonali sul lavoro

f.

interfacela casa - lavoro, condizione vita-lavoro

La valutazione delle caratteristiche della gestione dell'attività lavorativa, intesa come insieme di situazioni relazlonali,
livelli decisionali e di responsabilità, sistemi di comunicazione, obiettivi aziendali ed Individuali, assegnazione di
qualiflche e compiti, orari e turni, aspetti economici e contrattuali, carichi di lavoro e risorse, relazioni formali, strutture di
ascono, rappresentanza sindacale, rapporto lavoratore/prodotto, non può prescindere da una definizione ·slandan:!° a cui
associare 1\ benessere dell'organizzazione aziendale. La presenza e condivisione del regolamento aziendale, la
definizione di chiare e precise procedure di comunicazione verticale e orizzontale, la descrizlone delle mansioni, la
definizione del rapporti gerarchici, la chiarezza dei compiti, l'ergonomia delle postazlonl di lavoro, un assetto
organlzzatlvo chiaro e definito non può che agevolare il rapporto lavoratore/contesto occupazionale eliminano le possibili
fonti di stress
In accon:!o con i principi generali di valutazlone del rlschlo, e quelli suggertti da Organismi (enti nazJonall, ecc) preposti si
utilizza, per la valutazfone del rischio lavoro correlato, lo strumento di valutazione proposto dal Manuale INAIL sulla
valutazione e gestione del rtschlo stress lavoro- correlato edizione 2011. Tale approccio metodologlco oltre a soddisfare
le Indlcazlonl che scaturfscono dal quadro normativo di riferimento tiene conto dei suggerlmentl e di quelle modalitA
operative previste In letteratura e ritenute opportune, di cui si rlportano In allegato I riferfmento bibliografici.
Ad ogni indicatore è assodato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area:

INDICATORE

PUNTEGGIO PER
INDICATORE
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Se 1/ risultato del punteggio è compreso tra 21 e 40 si inserisce nella tabella finale il valore 5

!: stato richiesto al D.L. la compilazione del seguente questionario:
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In riferimento alle risultanze sopn;t riportate è stato Il seguente
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LIVELLO DI RISCHIO

PROWEDIMENTI

L'analisi degli IndIcatori non evidenzia particolari condizioni
organlzzatlve che possono determinare la presenza di stress
correlato al lavoro.

SI rappresenta ad ogni buon conto che la presente relazione afferisce alle sole competenze
PP e
Competente e dovrà essere completata Inviando agII scriventi le r1sultanze dei seguenti ambiti: "A-Sicurezza e salute sul
luogo di lavoro e stress lavoro correlato", "B-Le discriminazioni", "C - L'equità nella mia amministrazione", "D-Carriera e
sviluppo professionale", "E-II mio lavoro e i miei colleghi", "F-II contesto del mio lavoro", "G-II senso di appartenenza e
I1mmagine della mia amministrazione" - e, Infine, un quadro denominato "Importanza degli ambiti di indagine".
Tanto si doveva,
Dott. Luigi Ficarella
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