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NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 

RELAZIONE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO - ENTE PARCO 

NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 

Nel questionario “Benessere Organizzativo” è stato richiesto di esprimere la valutazione 

del benessere organizzativo ai dipendenti dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 

attraverso una scala sempre identica che impiega 6 classi in ordine crescente. 

L’intervistato ha espresso il suo grado di valutazione in relazione a quanto è d’accordo o 

meno con l’affermazione proposta o a quanto la ritiene importante o non importante.  

Sono stati consegnati all’OIV 19 schede di cui una in bianco. 

Nella prima sezione “A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato”, 

strettamente legata al benessere organizzativo, si evince dalle risposte che il luogo di 

lavoro è sicuro, c’è una sufficiente informazione sui rischi, è un luogo di lavoro 

confortevole, non ci sono casi di mobbing rilevanti, né di molestie sessuali, né casi di 

patologie legate allo stress da lavoro.  

Relativamente alla Sezione A.09 “Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo 

svolgimento del mio lavoro quotidiano (insofferenza, disinteresse, sensazione di inutilità, 

assenza di iniziativa, nervosismo, senso di depressione, insonnia, mal di testa, mal di 

stomaco, dolori muscolari o articolari, difficoltà respiratorie …)” ben 14 riposte si 

pongono nella zona da 3 a 6.  

Per ciò che concerne le discriminazioni, non ci sono rilevanti segnalazioni da 

evidenziare.  

La sezione “C L’equità nella mia amministrazione” connota diversi rilievi in termini 

negativi invece per quanto concerne l’equità nell’Ente Parco Monti Sibillini. Da rilevare 

un’insoddisfazione generalizzata per la ripartizione dei carichi di lavoro, nella 

distribuzione delle responsabilità, nella retribuzione commisurata al reale lavoro da 

ciascuno svolto. Nel campo della carriera e sviluppo professionale, si denota 

un’insoddisfazione del percorso di sviluppo professionale di ciascuno in quanto  non 

sono ben delineate e chiare e le possibilità reali di carriera, le quali non sono legate al 

merito. Inoltre non si è soddisfatti del percorso professionale all’interno dell’ente. Non ci 

sono rilievi su competenze e risorse che riguardano il lavoro quotidiano. C’è uno scarso 

spirito di squadra, anche se si è disponibili al miglioramento generale dei rapporti. Risulta 



inoltre che i ruoli organizzativi non siano ben definiti, né ci sia un’adeguata informazione 

all’interno dell’organizzazione. Il senso di appartenenza è abbastanza elevato, mentre 

secondo gli intervistati l’ente non viene reputato importante dalla collettività, mentre il 

discorso è diverso per le famiglie degli intervistati. Ad ogni modo, sono reputati 

importanti tutti gli ambiti oggetto del questionario sul benessere organizzativo.  

Passando ad analizzare il grado di condivisione del sistema di valutazione, si percepisce il 

fatto che l’amministrazione non ha chiaro il contributo di ciascuno al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, né esiste corretta informazione su come si viene valutati, quali 

siano gli obiettivi  e su come migliorare i propri risultati. Per quanto riguarda in 

particolare il sistema di valutazione, la percezione che si ha è che i risultati non aiutino a 

migliorare la performance, l’amministrazione non premia le persone capaci e che il 

sistema di misurazione e valutazione della performance sia stato adeguatamente illustrato 

al personale.  

L’ultima sezione del questionario ha riguardato la valutazione del superiore gerarchico 

dalla quale emerge la scarsa motivazione a dare il massimo nello svolgimento del lavoro, 

il mancato aiuto nell’illustrare come raggiungere determinati obiettivi, mentre il superiore 

gerarchico risulta molto sensibile ai bisogni personali, riconosce il lavoro svolto bene ed 

ascolta le proposte. In generale il superiore gerarchico agisce con equità e nutre di 

sufficiente stima.    
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