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La statistica (Trilussa)

Sai ched'è la statistica? È 'na cosa
che serve pe' fa' un conto in generale
de la gente che nasce, che sta male,
che more, che va in carcere e che spósa.
 
Ma pe' me la statistica curiosa
è dove c'entra la percentuale,
pe' via che, lì, la media è sempre eguale
puro co' la persona bisognosa.
 
Me spiego: da li conti che se fanno
seconno le statistiche d'adesso
risurta che te tocca un pollo all'anno:
e, se nun entra ne le spese tue,
t'entra ne la statistica lo stesso
perché c'è un antro che ne magna due.

I



Introduzione

Per “benessere organizzativo” si intende la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, 
psicologico e sociale dei lavoratori dipendenti.

Diverse fonti normative europee e nazionali si sono occupate del tema. Tra esse, meritano un’esplicita menzione la diret-
tiva del Dipartimento della Funzione Pubblica emanata il 24 marzo 2004 e il decreto legislativo 81/2008. 

I citati riferimenti stabiliscono l’impegno che la PA si assume nel salvaguardare le condizioni lavorative dei dipendenti e 
nel prevenire l’insorgenza di situazioni critiche. 

Alla luce di quanto precede e su impulso del Direttore Generale di PREVIMIL, il Servizio di Prevenzione/Protezione, il 
medico competente e il Servizio di Psicologia Applicata hanno condotto un'indagine sul “benessere organizzativo”  coin-
volgendo tutto il personale civile e militare della direzione. 

Attraverso la somministrazione di un questionario (SLC-14),  i promotori del sondaggio hanno inteso mettere in evidenza 
gli aspetti positivi della direzione, ma anche portare alla luce eventuali tensioni e criticità. 

È stata posta la massima cura nel garantire la privacy  di quanti hanno risposto al questionario: i dati sono stati raccolti in 
modo anonimo e analizzati in forma aggregata.

Il presente resoconto sintetizza i risultati emersi.

Struttura del resoconto

PARTE 1: presentazione delle informazioni demografiche del soggetti che hanno partecipato al sondaggio;

PARTE 2: presentazione dei dati statistici relativi alle 14 aree di indagine legate al benessere lavorativo e allo stress 
lavoro correlato (i due concetti non sono equivalenti, ma possiedono campi semantici ampiamente sovrapponibili). 

Di seguito, vengono elencate le 14 aree di indagine:

1. soddisfazione lavorativa;
2. caratteristiche dei compiti;
3. carico di lavoro;
4. controllo;
5. definizione del ruolo;
6. condizioni ambientali;
7. retribuzione;

8. sviluppo personale e carriera;
9. cambiamenti organizzativi;
10. rapporto casa-lavoro;
11. comunicazione organizzativa;
12. relazioni interpersonali;
13. supporto dei colleghi;
14. supporto dei superiori.

PARTE 3: sintesi finale.
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Parte 1: Informazioni demografiche dei soggetti che hanno partecipato al sondaggio
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Genere f %

Maschi 86 57%

Femmine 65 43%

Totale 151 100%

Età f %

Meno di 50 anni 71 47%

Più di 50 anni 80 53%

Totale 151 100%

Articolazione f %

1° Reparto 44 29%

2° Reparto 49 32%

3° Reparto 18 12%

Articolazioni di staff (1) 29 19%

Altro 11 7%

Totale 151 100%
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Anni di servizio complessivi f %

Meno 10 anni 8 5%

Più di 10 anni 143 95%

Totale 151 100%

Ruolo f %

Civile 1 & 2 Area 51 34%

Civile 3 Area 30 20%

Dirigente (civile e militare) 7 5%

Ufficiale (fino a TC) 12 8%

Sottufficiale & Truppa 49 32%

Altro 2 1%

Totale 151 100%

Anni di servizio nell’incarico f %

Meno di 4 anni 61 40%

Più di 4 anni 90 60%

Totale 151 100%
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Note

(1) Servizio Supporto, Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Coordinamento Giuridico



Come si interpretano i grafici (ESEMPIO)

DEFINIZIONE: grado di soddisfazione che il soggetto sente di ricavare dal proprio lavoro.
ITEM DELL’AREA: 1) Il mio lavoro mi fa sentire utile 2) consiglierei a un giovane di intraprendere la mia carriera 3) mi 
sento motivato a svolgere il mio lavoro 4) se potessi, vorrei cambiare incarico o chiederei di essere trasferito in un’altra 
organizzazione 5) mi sento realizzato nel mio lavoro.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: Valori bassi (colore rosso) indicano insoddisfazione; valori alti (colore verde) 
indicano soddisfazione.

LEGENDA

1. informazioni sull’area di indagine;

2. variabile di raggruppamento;
3. percentuale di soggetti che hanno risposto nella fascia di punteggi BASSA;
4. percentuale di soggetti che hanno risposto nella fascia di punteggi MEDIA;
5. percentuale di soggetti che hanno risposto nella fascia di punteggi ALTA;
6. punteggio minimo riscontrato tra i soggetti;
7. quando presente nel grafico, il lower inner fence indica la presenza di punteggi particolarmente bassi rispetto al

campione generale. Tali punteggi sono rappresentati dalla porzione di linea a sinistra del “diamante”;
8. l’interquartile range indica la dispersione dei dati (rettangolo stretto = i soggetti hanno risposto in modo compatto,

rettangolo ampio = i soggetti hanno risposto in modo poco compatto);
9. punteggio mediano riscontrato tra i soggetti;
10. quando presente nel grafico, l’upper inner fence indica la presenza di punteggi particolarmente elevati rispetto al

campione generale. Tali punteggi sono rappresentati dalla porzione di linea a destra del “diamante”;
11. punteggio massimo riscontrato tra i soggetti.
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Parte 2 - area 1: soddisfazione lavorativa

DEFINIZIONE: grado di soddisfazione che il rispondente sente di ricavare dal proprio lavoro.
ITEM DELL’AREA: 1) Il mio lavoro mi fa sentire utile 2) consiglierei a un giovane di intraprendere la mia carriera 3) mi 
sento motivato a svolgere il mio lavoro 4) se potessi, vorrei cambiare incarico o chiederei di essere trasferito in un’altra 
organizzazione 5) mi sento realizzato nel mio lavoro.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) indicano insoddisfazione lavorativa; valori alti (colo-
re verde) indicano soddisfazione lavorativa.
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14% 59%27%Maschi

14% 51%35%Femmine
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PREVIMIL

0 5 10 15 20 25

14 % 56%30%

21% 40%39%1° Reparto

10% 53%37%2° Reparto

11% 56%33%3° Reparto

17% 62%21%Art.ni di staff

- 72%28%Altro

Articolazione

14% 43%43%Civile 1 & 2 Area

20% 47%33%Civile 3 Area

- 86%14%Dirigenti (civ & mil)

8% 85%7%Ufficiali (fino a TC)

16% 59%25%Sott.li & Truppa

Ruolo!

- 100%-Altro15% 51%34%Meno di 50 anni

13% 51%36%Più di 50 anni

Età!

38% 50%12%Meno di 10 anni

13% 55%32%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

14% 64%22%Meno di 4 anni

14% 60%26%Più di 4 anni

Anni nell’incarico



Parte 2 - area 2: caratteristiche dei compiti

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha di alcune caratteristiche stressogene dei compiti.
ITEM DELL’AREA: 1) i compiti che derivano dal mio incarico mi obbligano a prendere decisioni rischiose 2) gli errori
che commetto nel mio lavoro possono avere conseguenze serie 3) nella mia organizzazione, sono uno dei pochi a 
sapere svolgere gli incarichi che mi sono stati assegnati 4) i compiti che derivano dal mio incarico sono molto 
impegnativi 5) i compiti che derivano dal mio incarico sono stimolanti.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) indicano che il rispondente ritiene siano presenti 
caratteristiche stressogene; valori alti (colore verde) indicano che il rispondente ritiene siano assenti caratteristiche 
stressogene.
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- 56%44%Maschi

2% 63%35%Femmine

Genere
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PREVIMIL

0 5 10 15 20 25

5% 59%36%

- 39%61%1° Reparto

2% 71%27%2° Reparto

- 39%61%3° Reparto

- 72%28%Art.ni di staff

- 82%18%Altro

Articolazione

- 71%29%Civile 1 & 2 Area

- 43%57%Civile 3 Area

14% 24%62%Dirigenti (civ & mil)

- 59%41%Ufficiali (fino a TC)

- 57%43%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 50%50%Altro- 55%45%Meno di 50 anni

2% 62%36%Più di 50 anni

Età

- 62%38%Meno di 10 anni

1% 59%40%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

2% 66%32%Meno di 4 anni

- 54%46%Più di 4 anni

Anni nell’incarico



Parte 2 - area 3: carico di lavoro

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha dei carichi di lavoro cui è sottoposto.
ITEM DELL’AREA: 1) devo trascurare alcuni compiti perché ho troppo da fare 2) nel mio ufficio, c’è carenza di persona-
le 3) ho scadenza temporali difficili da rispettare 4) ricevo pressioni per lavorare oltre l’orario normale 5) oltre al mio lavo-
ro mi occupo di pratiche che non sono di mia stretta pertinenza.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) sono legati alla percezione di carichi di lavoro si-
gnificativi; valori alti (colore verde) sono legati alla percezione di carichi di lavoro gestibili.
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6% 45%49%Femmine

Genere

6 / 18

Benessere del personale e stress lavoro correlato
Sondaggio PREVIMIL 2013

PREVIMIL

0 5 10 15 20 25

6% 54%40%

- 39%61%1° Reparto

12% 51%37%2° Reparto

- 67%33%3° Reparto

- 69%31%Art.ni di staff

18% 73%9%Altro

Articolazione

3% 53%44%Civile 1 & 2 Area

7% 40%53%Civile 3 Area

48% 14%38%Dirigenti (civ & mil)

- 67%33%Ufficiali (fino a TC)

3% 67%30%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 50%50%Altro3% 56%41%Meno di 50 anni

7% 52%41%Più di 50 anni

Età

- 62%38%Meno di 10 anni

5% 53%42%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

7% 51%42%Meno di 4 anni

3% 57%40%Più di 4 anni

Anni nell’incarico



Parte 2 - area 4: controllo

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha di poter controllare ciò che fa al lavoro.
ITEM DELL’AREA: 1) ho voce in capitolo su come svolgere il mio lavoro 2) decido io il ritmo con cui svolgere il mio lavo-
ro 3) ho libertà di scelta nel decidere cosa fare al lavoro 4) posso decidere quando fare una pausa 5) sento di avere un 
controllo limitato sulle cose che faccio al lavoro.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) sono legati alla percezione di un controllo limitato; 
valori alti (colore verde) sono legati alla percezione di un controllo efficace.
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5% 69%26%Maschi

6% 74%20%Femmine

Genere

7 / 18

Benessere del personale e stress lavoro correlato
Sondaggio PREVIMIL 2013

PREVIMIL

0 5 10 15 20 25

6% 65%29%

6% 73%21%1° Reparto

6% 67%27%2° Reparto

- 72%28%3° Reparto

12% 69%19%Art.ni di staff

- 82%18%Altro

Articolazione

7% 67%26%Civile 1 & 2 Area

- 80%20%Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

- 86%14%Ufficiali (fino a TC)

9% 61%30%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 50%50%Altro8% 65%27%Meno di 50 anni

5% 76%19%Più di 50 anni

Età

- 100%-Meno di 10 anni

6% 63%31%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

4% 74%22%Meno di 4 anni

7% 69%24%Più di 4 anni

Anni nell’incarico



Parte 2 - area 5: definizione del ruolo

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha in merito alla chiarezza del proprio ruolo.
ITEM DELL’AREA: 1) nel mio lavoro, ho chiari i miei compiti e le mie responsabilità 2) mi sono chiari gli obiettivi e i tra-
guardi del mio reparto/ufficio 3) nel mio ufficio, si verificano sovrapposizioni di competenze 4) capisco in che modo il mio 
lavoro si inserisce negli obiettivi generali 5) so come svolgere il mio lavoro.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) sono legati a un’ambiguità di ruolo percepita; valori 
alti (colore verde) sono legati a una chiarezza di ruolo percepita.
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2% 92%6%Maschi

- 92%8%Femmine

Genere
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PREVIMIL

0 5 10 15 20 25

2% 92%6%

4% 91%5%1° Reparto

3% 94%3%2° Reparto

- 89%11%3° Reparto

- 93%7%Art.ni di staff

- 91%9%Altro

Articolazione

- 90%10%Civile 1 & 2 Area

- 100%-Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

- 100%-Ufficiali (fino a TC)

5% 86%9%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro2% 91%7%Meno di 50 anni

1% 91%8%Più di 50 anni

Età

- 100%-Meno di 10 anni

1% 92%7%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

- 92%8%Meno di 4 anni

2% 92%6%Più di 4 anni

Anni nell’incarico



Parte 2 - area 6: condizioni ambientali

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha in merito alle condizioni ambientali in cui lavora.
ITEM DELL’AREA: 1) la mia organizzazione applica correttamente le norme di sicurezza e prevenzione 2) ho a disposi-
zione tutti gli strumenti (telefono, fax, computer, ecc.) per svolgere il mio lavoro 3) nel luogo dove lavoro ci sono fonti di 
rumore che mi infastidiscono 4) l’illuminazione degli ambienti in cui lavoro soddisfa le mie esigenze 5) trovo adeguate le 
iniziative intraprese dalla mia organizzazione per migliorare la qualità di vita lavorativa dei dipendenti.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano la percezione di condizioni ambientali 
difficili; valori alti (colore verde) segnalano la percezione di condizioni ambientali adeguate.
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5% 81%14%Maschi

5% 71%24%Femmine

Genere
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PREVIMIL

0 5 10 15 20 25

5% 77%18%

9% 70%21%1° Reparto

5% 76%19%2° Reparto

- 89%11%3° Reparto

- 79%21%Art.ni di staff

- 91%9%Altro

Articolazione

8% 69%23%Civile 1 & 2 Area

- 70%30%Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

- 100%-Ufficiali (fino a TC)

7% 80%13%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro4% 76% 20%Meno di 50 anni

5% 77%18%Più di 50 anni

Età

- 100%-Meno di 10 anni

5% 76%19%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

- 80%20%Meno di 4 anni

8% 74%18%Più di 4 anni

Anni nell’incarico



Parte 2 - area 7: retribuzione

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha in merito al trattamento economico.
ITEM DELL’AREA: 1) lo stipendio che percepisco è adeguato al lavoro che svolgo 2) con il mio stipendio arrivo alla fine 
del mese senza affanni 3) trovo adeguata la gestione dei compensi legati all’attività lavorativa straordinaria 4) sono sod-
disfatto/a dei benefici economici legati agli scatti di anzianità 5) sono soddisfatto/a del modo in cui la mia organizzazione 
gestisce gli incentivi economici.
SCALA: da 0 a 5 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano la percezione di un trattamento economi-
co inadeguato; valori alti (colore verde) segnalano la percezione di trattamento economico adeguato.
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75% 15%10%Maschi

98% -2%Femmine

Genere
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PREVIMIL

0 1 2 3 4 5

85% 9%6% 

86% 5%9%1° Reparto

81% 12%7%2° Reparto

83% 11% 6%3° Reparto

90% 3%7%Art.ni di staff

82% 9%9%Altro

Articolazione

94% 4%2%Civile 1 & 2 Area

100% --Civile 3 Area

28% 58%14%Dirigenti (civ & mil)

67% 25%8%Ufficiali (fino a TC)

80% 6%14%Sott.li & Truppa

Ruolo

100% --Altro82% 10%8%Meno di 50 anni

88% 7%5%Più di 50 anni

Età

88% -12%Meno di 10 anni

85% 9%6%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

79% 13%8%Meno di 4 anni

89% 6%5%Più di 4 anni

Anni nell’incarico



Parte 2 - area 8: sviluppo personale e carriera

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha in merito allo sviluppo personale e alla carriera.
ITEM DELL’AREA: 1) ritengo di ricoprire una posizione adeguata alle mie capacità 2) vista in prospettiva la mia carriera 
può darmi ulteriori soddisfazioni 3) nella mia organizzazione, l’iniziativa e la riuscita personale sono considerate positi-
vamente 4) il lavoro che svolgo mi offre l’opportunità di utilizzare competenze e abilità che sento di possedere 5) la mia 
organizzazione favorisce la crescita professionale dei suoi dipendenti.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano la percezione di impedimenti allo svilup-
po personale e alla carriera; valori alti (colore verde) segnalano la percezione di un adeguato sviluppo personale e di 
carriera.
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PREVIMIL 13% 55%32%

11% 36%53%1° Reparto

14% 55%31%2° Reparto

11% 33%56%3° Reparto

18% 41%41%Art.ni di staff

9% 59%32%Altro

Articolazione

14% 24%62%Civile 1 & 2 Area

13% 37%50%Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

- 92%8%Ufficiali (fino a TC)

14% 53%33%Sott.li & Truppa

Ruolo

50% -50%Altro14% 49%37%Meno di 50 anni

11% 41%48%Più di 50 anni

Età

22% 37%41%Meno di 10 anni

13% 45%42%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

11% 62%27%Meno di 4 anni

13% 32%55%Più di 4 anni

Anni nell’incarico

0 5 10 15 20 25



Parte 2 - area 9: cambiamenti organizzativi

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha dei cambiamenti che si verificano nell’organizzazione.
ITEM DELL’AREA: 1) il personale viene consultato in merito ai cambiamenti nel lavoro 2) il ritmo dei cambiamenti orga-
nizzativi è troppo veloce 3) quando ci sono dei cambiamenti al lavoro, mi è chiaro che effetto avranno in pratica 4) la mia 
organizzazione mi mette nelle condizioni di poter affrontare efficacemente i cambiamenti organizzativi 5) ho sufficienti 
opportunità di chiedere spiegazioni si superiori sui cambiamenti relativi al lavoro.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano che i cambiamenti organizzativi sono 
vissuti con difficoltà; valori alti (colore verde) segnalano che i cambiamenti organizzativi sono vissuti senza difficoltà.
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PREVIMIL 7%  66%27%

5% 59%36%1° Reparto

9% 73%18%2° Reparto

6% 56%38%3° Reparto

14% 69%17%Art.ni di staff

- 73%27%Altro

Articolazione

6% 61%33%Civile 1 & 2 Area

3% 60%37%Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

10% 78%12%Ufficiali (fino a TC)

14% 65%21%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro9% 68%23%Meno di 50 anni

5% 65%30%Più di 50 anni

Età

- 62%38%Meno di 10 anni

7% 66%27%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

7% 74%19%Meno di 4 anni

8% 61%31%Più di 4 anni

Anni nell’incarico

0 5 10 15 20 25



Parte 2 - area 10: rapporto casa-lavoro

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha di poter armonizzare le esigenze di lavoro con quelle private.
ITEM DELL’AREA: 1) il mio superiore mi viene incontro quando ho un problema da risolvere a casa 2) il lavoro che 
svolgo interferisce negativamente con la mia vita privata 3) capita che il mio lavoro mi porti lontano dagli affetti familiari 
per lunghi periodi di tempo 4) ho difficoltà a raggiungere da casa il mio ufficio 5) i miei familiari sono soddisfatti del lavoro 
che svolgo.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano la presenza di difficoltà nel rapporto 
casa-lavoro; valori alti (colore verde) segnalano l’assenza di difficoltà nel rapporto casa-lavoro.
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5% 81%14%Maschi

- 86%14%Femmine

Genere
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PREVIMIL 3% 83%14%

2% 75%23%1° Reparto

4% 82%14%2° Reparto

7% 89%4%3° Reparto

- 91%9%Art.ni di staff

- 82%18%Altro

Articolazione

- 92%8%Civile 1 & 2 Area

- 77%23%Civile 3 Area

- 81%19%Dirigenti (civ & mil)

- 100%-Ufficiali (fino a TC)

8% 73%19%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro6% 80%14%Meno di 50 anni

- 86%14%Più di 50 anni

Età

- 87%13%Meno di 10 anni

3% 83%14%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

3% 84%13%Meno di 4 anni

3% 83%14%Più di 4 anni

Anni nell’incarico

0 5 10 15 20 25



Parte 2 - area 11: comunicazione organizzativa

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha dei processi comunicativi aziendali.
ITEM DELL’AREA: 1) le comunicazioni con i miei colleghi sono conflittuali 2) le comunicazioni del mio superiore risento-
no di una forte carica emotiva 3) il mio superiore mi tiene informato/a sui progetti in essere 4) nello svolgimento del mio 
incarico so a “chi” comunicare “cosa” 5) reputo soddisfacente il modo con cui vengono trasmesse le informazioni nella 
mia organizzazione.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano difficoltà nelle comunicazioni aziendali; 
valori alti (colore verde) segnalano l’assenza di difficoltà nelle comunicazioni aziendali.

Questionario sul benessere del personale
Resoconto PREVIMIL 2013

3% 77%20%Maschi

- 77%23%Femmine

Genere
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Benessere del personale e stress lavoro correlato
Sondaggio PREVIMIL 2013

PREVIMIL 2% 77%21%

5% 73%22%1° Reparto

2% 73%25%2° Reparto

- 83%17%3° Reparto

- 79%21%Art.ni di staff

- 86%14%Altro

Articolazione

2% 76%22%Civile 1 & 2 Area

- 73%27%Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

- 87%13%Ufficiali (fino a TC)

4% 71%25%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro4% 76%20%Meno di 50 anni

- 77%23%Più di 50 anni

Età

- 87%13%Meno di 10 anni

2% 76%22%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

3% 84%13%Meno di 4 anni

2% 79%19%Più di 4 anni

Anni nell’incarico

0 5 10 15 20 25



Parte 2 - area 12: relazioni interpersonali

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha delle relazioni interpersonali sul luogo di lavoro.
ITEM DELL’AREA: 1) sono soggetto/a a molestie personali sotto forma di parole o comportamenti scortesi 2) ci sono 
attriti o conflitti fra i colleghi 3) al lavoro sono soggetto/a a prepotenze e vessazioni 4) i miei colleghi si interessano di 
come sto 5) ho buoni rapporti con la maggior parte dei miei colleghi.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano difficoltà interpersonali sul lavoro; valori 
alti (colore verde) segnalano l’assenza di difficoltà interpersonali sul lavoro.

Questionario sul benessere del personale
Resoconto PREVIMIL 2013

- 93%7%Maschi

- 100%-Femmine

Genere

15 / 18

Benessere del personale e stress lavoro correlato
Sondaggio PREVIMIL 2013

PREVIMIL - 96%4%

- 94%6%1° Reparto

- 94%6%2° Reparto

- 100%-3° Reparto

- 93%7%Art.ni di staff

- 100%-Altro

Articolazione

- 100%-Civile 1 & 2 Area

- 100%-Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

- 100%-Ufficiali (fino a TC)

- 88%12%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro- 93%7%Meno di 50 anni

- 97%3%Più di 50 anni

Età

- 100%-Meno di 10 anni

- 96%4%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

- 97%3%Meno di 4 anni

- 96%4%Più di 4 anni

Anni nell’incarico

0 5 10 15 20 25



Parte 2 - area 13: supporto dei colleghi

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha del supporto che riceve da parte dei colleghi.
ITEM DELL’AREA: 1) mi manca il supporto emotivo dei miei colleghi 2) i colleghi d’ufficio mi danno l’aiuto di cui ho biso-
gno 3) al lavoro, i miei colleghi mi dimostrano il rispetto che merito 4) se il lavoro diventa difficile, posso contare sull’aiuto 
dei miei colleghi 5) i colleghi sono disponibili ad ascoltare i miei problemi di lavoro.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano che il rispondente non si sente sostenu-
to dai colleghi; valori alti (colore verde) segnalano che il rispondente si sente sostenuto dai colleghi.

Questionario sul benessere del personale
Resoconto PREVIMIL 2013

3% 81%16%Maschi

- 92%8%Femmine

Genere

16 / 18

Benessere del personale e stress lavoro correlato
Sondaggio PREVIMIL 2013

PREVIMIL 1% 86%13%

5% 84%11%1° Reparto

- 88%12%2° Reparto

- 76%24%3° Reparto

- 90%10%Art.ni di staff

- 82%18%Altro

Articolazione

- 88%12%Civile 1 & 2 Area

- 87%13%Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

- 90%10%Ufficiali (fino a TC)

5% 80%15%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro4% 80%16%Meno di 50 anni

- 91%9%Più di 50 anni

Età

- 100%-Meno di 10 anni

2% 85%13%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

- 89%11%Meno di 4 anni

2% 84%14%Più di 4 anni

Anni nell’incarico

0 5 10 15 20 25



Parte 2 - area 14: supporto dei superiori

DEFINIZIONE: percezione che il rispondente ha del supporto che riceve da parte dei superiori.
ITEM DELL’AREA: 1) posso fare affidamento sul mio superiore nel caso avessi problemi di lavoro 2) il mio superiore mi 
incoraggia nel lavoro 3) se qualcosa al lavora mi ha disturbato o infastidito posso parlarne con il mio superiore 4) il mio 
superiore si congratula con me quando faccio bene il mio lavoro 5) ricevo dal superiore informazioni di supporto che mi 
aiutano nel lavoro che svolgo.
SCALA: da 0 a 25 - INTERPRETAZIONE: valori bassi (colore rosso) segnalano che il rispondente non si sente sostenu-
to dai superiori; valori alti (colore verde) segnalano che il rispondente si sente sostenuto dai superiori.

Questionario sul benessere del personale
Resoconto PREVIMIL 2013

12% 59%29%Maschi

8% 69%23%Femmine

Genere

17 / 18

Benessere del personale e stress lavoro correlato
Sondaggio PREVIMIL 2013

PREVIMIL 10% 64%26%

10% 61%29%1° Reparto

13% 57%30%2° Reparto

6% 50%44%3° Reparto

12% 69%19%Art.ni di staff

14% 55%31%Altro

Articolazione

11% 67%22%Civile 1 & 2 Area

3% 57%40%Civile 3 Area

- 100%-Dirigenti (civ & mil)

10% 75%15%Ufficiali (fino a TC)

17% 55%28%Sott.li & Truppa

Ruolo

- 100%-Altro11% 59%30%Meno di 50 anni

9% 67%24%Più di 50 anni

Età

- 75%25%Meno di 10 anni

10% 62%28%Più di 10 anni

Anni complessivi di servizio

8% 65%27%Meno di 4 anni

11% 69%20%Più di 4 anni

Anni nell’incarico

0 5 10 15 20 25



Parte 3: sintesi

Viene presentata una sintesi finale dei risultati del sondaggio.

Questionario sul benessere del personale
Resoconto PREVIMIL 2013

18 / 18

Benessere del personale e stress lavoro correlato
Sondaggio PREVIMIL 2013

carico di lavoro controllosoddisfazione lavorativa caratteristiche dei compiti

retribuzione sviluppo personale e carrieradefinizione di ruolo condizioni ambientali

comunicazione relazioni interpersonalicambiamenti organ.vi rapporto casa-lavoro

supporto dei colleghi supporto dei superiori
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