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Step di lavoro
I
Progettazione
maggio
II
Presentazione
26 giugno
9 luglio

Incontro con Presidente e Direttore – confronto su obiettivi e fattibilità indagine
Incontro con CDA – presentazione indagine e definizione tempi/ tappe di lavoro
Incontro con Conferenza dei servizi – presentazione indagine e tappe di lavoro;
condivisione focus per l'indagine
Elaborazione questionario (Solea)
Organizzazione incontri e gruppi (CMS)

III

Realizzazione
incontri
settembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

incontri
10/09/14 saluzzo
10/09/14 savigliano
11/09/14 saluzzo
11/09/14 fossano
19/09/14 savigliano
19/09/14 savigliano
22/09/14 saluzzo
23/09/14 fossano
02/10/14 savigliano

partecipanti
oss
oss
ep
oss
ep
amm
as
as
oss
ep
as
totale

21
29
18
14
18
21
20
20
5
2
1
169

Hanno partecipato 169 persone su 175 (97%)
personale
as
ep
amm
oss
non spec
tot

IV

Realizzazione interviste
settembre – ottobre

V

Elaborazione
ottobre – novembre

VI

Restituzione - dicembre

1
2
3
4
5
6
7

part incontri

questionari

41
39
21
74

41
38
21
69

175

169

intervista
10/09/14 oss
11/09/14 ep
19/09/14 amm
22/09/14 R. amm
22/09/14 as
03/10/14 amm
03/10/14 R. as

41
36
22
66
3
168

delia
edoardo
daniela
giorgio
bruna
piera
ornella

Lettura ed elaborazione aspetti quantitativi (61 items questionari) + aspetti qualitativi (7
interviste, 2 domande aperte nei questionari, 8 materiali e lavori di gruppo incontri)
FOCUS GROUP 3 novembre con il CDA
Momento pubblico di presentazione esiti indagine, con modalità partecipata
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Restituzione questionari

legenda
critico
da migliorare
adeguato
positivo

1–2
2 – 2,4
2,4 – 2,8
2,8 – 4

item critico, su cui occorre
intervenire
area su cui si può
migliorare, sotto la media
area sopra la media
area molto sopra la media

RISULTATI RACCOLTI PER AREE

aree
motivazione/senso del lavoro
collaborazione
clima

risposte
4,5,6,8,25,31,32,33,34,39,40,
57,58

valore

1,2,3,11,12,18, 46, 56,52

3,04
2,93
2,88

org lavoro

20, 23, 24, 22,27,28,29, 30, 50,
51

2,70

superiori

3,8,9,19,27,28, 43,44, 45, 56

2,65

condizioni lavoro/ stress
trasparenza/ decisioni

13, 14, 15, 16, 17,21

4,7, 17, 22, 26,35,36,37,38,42,
46,47,50, 55,57, 59, 60,61
41, 43, 44, 48,49, 52, 53, 54

2,62
2,59
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AR EA
motivazione/senso del lavoro
motivazione/senso del lavoro
collaborazione
organizzazione lavoro
motivazione/senso del lavoro
collaborazione
motivazione/senso del lavoro
condizioni lavoro/ stress
trasparenza/ decisioni
condizioni lavoro/ stress
collaborazione/ org lavoro
organizzazione lavoro
trasparenza/ decisioni
trasparenza/ decisioni
condizioni lavoro/ stress
trasparenza/ decisioni
condizioni lavoro/ stress
condizioni lavoro/ stress

DOMANDA
VALOR E
6. sento interesse per il mio lavoro*
3,67
32. mi impegno in modo adeguato
3,42
15. se un collega ha bisogno, mi propongo
3,37
29. dispongo di una certa autonomia
3,26
34. sento di contribuire a obiettivi comuni
3,21
14. se ho bisogno di un aiuto, mi aiutano
3,13
25. soddisfatto del mio lavoro e dei compiti
3,09
46. ambiente confortevole, adeguato
3,08
52. libertà di espressione
3,04
58. opportunità formative utili
3,03
17. sempre i soliti se ne devono occupare
2,33
28. feedback positivo*
2,32
48. informazioni con canali formali*
2,31
41. decisioni corrette e rapide*
2,30
22. la relazione con gli enti esterni è faticosa
2,29
49. le cose si sanno all'ultimo
2,23
37.lavorare in situazione d'incertezza dà ansia
2,06
7. utenti molto richiedenti
2,01
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Alcune questioni aperte

SUPERVISIONE
FORMAZIONE
MOBILITA' INTERNA – evitare appiattimento, tenere in conto
l'invecchiamento
VERBALE CONFERENZA SERVIZI?
più trasparenza su alcune scelte, decisioni (più attenzione nel
comunicarle)
OCCASIONI SCAMBIO, CONFRONTO
DIRETTIVE PIU' CHIARE per alcuni (amministrativi in particolare)
MAGGIOR SCAMBIO INFO
condividere progettualità a medio/lungo termine
maggior riconoscimento del proprio ruolo
VALORIZZARE COMPETENZE che ci sono
PART TIME – troppi, difficili da gestire
rendere più omogeneo il lavoro dei 3 URP/segreterie/ centralini
QUALCHE INNOVAZIONE nei servizi che offriamo
ripensare al ruolo di “FILTRO” - chi lo fa, come
rivedere alcune prassi operative/ procedure

