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Presentazione 

L’Ateneo è fortemente impegnato ad implementare le misure sul Benessere Organizzativo ed ha infatti 
inserito nel Piano Integrato 2019-2021 un nuovo ambito all’interno della Linea 5 ad esso dedicato. 

E’ nata da qui la necessità di rilevare le esigenze del personale dell’Ateneo al riguardo mediante la 
somministrazione dell’indagine sulla conciliazione vita lavoro ed il benessere. 

E’ stato coinvolto tutto il personale tecnico-amministrativo e CEL dell'Ateneo, al quale sono stati sottoposti 
due quesiti con proposte relative al soddisfacimento di bisogni legati al benessere in generale e alle misure 
di conciliazione vita lavoro. 

 

Analisi dei risultati 

Sono stati invitati alla compilazione del questionario 1571 dipendenti, dei quali 481 hanno completato lo 
stesso. 

Le domande proposte, con possibilità di risposta aperta, sono state le seguenti: 

1. L’Amministrazione è orientata ad assumere azioni che favoriscano il benessere organizzativo e al 
contempo realizzino obiettivi di miglioramento nel funzionamento ed erogazione dei servizi. Si richiede, 
pertanto, il contributo di ciascuno alla formulazione di proposte da esaminare: 

_______________________________________________________________________________________ 

2. L’Amministrazione è orientata a perseguire il miglioramento ed ampliamento dei servizi anche 
attraverso misure di conciliazione vita lavoro. Si chiede a ciascuno di voler esprimere l’orario di lavoro che 
potrebbe risultare più favorevole per la propria organizzazione personale/familiare e le misure di 
conciliazione ritenute importanti: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dall’esame delle risposte pervenute sono state rilevate 979 proposte di intervento, che sono state 
classificate all’interno dei seguenti macro ambiti di materie:  

1. ORARIO DI LAVORO; 
2. WELFARE; 
3. TELELAVORO E SMART WORKING; 
4. SICUREZZA E CONDIZIONI AMBIENTE DI LAVORO; 
5. ALTRO 

E’ possibile rilevare i risultati relativi al peso di ciascun macro ambito di intervento nel seguente diagramma 
a torta: 

 

 

   



 

 

 

Come è possibile osservare dal diagramma sopra riportato, la maggior parte delle proposte riguardano 
l’orario di lavoro (50%), il tema del welfare ha interessato il 14% delle proposte, il Telelavoro e smart 
working l’11%, la sicurezza e le condizioni dell’ambiente di lavoro pesa per il 5%, mentre la voce altro per il 
20%. 

I macro-settori 1-2-5 presentano varie sotto-specificazioni, mentre nei settori 3 e 4 sono avanzate proposte 
abbastanza chiare e circoscritte. In particolare si rileva quanto segue: 

1. ORARIO DI LAVORO: all’interno di questo macro argomento sono state formulate proposte 
riguardanti le tipologie orarie, la flessibilità oraria, l’aumento ticket, permessi vari, le ferie e ore 
solidali,  le ferie e chiusure obbligatorie,  il debito/credito orario, il part time, la mobilità, la 
dematerializzazione istanze/semplificazione richieste, oltre ad una ulteriore voce residuale 
denominata altro; 

2. WELFARE: all’interno di questo macro settore sono state formulate proposte riguardanti varie voci 
quali benefit, convenzioni con esercizi commerciali, mobilità, abbonamenti/trasporti, tasse 
universitarie, assistenza sanitaria, mensa, asili, palestra, rimborso libri scolastici e materiale 
didattico, oltre alla voce residuale altro (psicologo, parcheggio, navette, animali domestici, buoni 
carburante); 

3. TELELAVORO E SMART WORKING: molte proposte suggeriscono oltre all’ampliamento delle 
postazioni di telelavoro anche la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavorativa ovvero lo smart working. In particolare si segnalano, tra 
l’altro, richieste di completamento dell’orario di lavoro presso il proprio domicilio; 

4. SICUREZZA E CONDIZIONI AMBIENTE DI LAVORO: in questa voce si rilevano per lo più segnalazioni 
contestualizzate relative alle condizioni di specifici ambienti di lavoro. Esse saranno oggetto di 
segnalazioni ai servizi; 

5. ALTRO: anche all’interno di questo macro ambito di intervento sono state formulate proposte 
riguardanti varie voci quali carichi lavoro, formazione, performance e valutazione, semplificazione 
procedure, comunicazione, organizzazione, riconoscimenti incarichi, progressioni, assunzioni. 


