COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° 23 del 24/02/2014

OGGETTO
Benessere Organizzativo Presa d’Atto delle risultanze dell’indagine effettuata
tra il Personale dipendente anno 2013.
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di febbraio, in Gaeta e nella
sede del Municipio, alle ore 14:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 10/1
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RICHIAMATO il documento approvato dalla C.I.V.I.T. (A.N.A.C.) il 29/05/2013, avente ad
oggetto: “Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello
di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la
rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, comma 5 del Decreto
Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150);
VISTA la nota prot. n. 39560 del 08/10/2013 a firma del Segretario Generale con la quale:
1. si è disposto di avviare l’indagine per il benessere organizzativo, volta a rilevare il livello di
benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione
della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, comma 5 del Decreto Legislativo del 27
ottobre 2009, n. 150);
2. è stato inviato a tutti i Dirigenti dei Dipartimenti del Comune di Gaeta il questionario redatto
sulla scorta di quello proposto dalla C.I.V.I.T., che comprende tre rilevazioni diverse: benessere
organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del proprio superiore
gerarchico, debitamente rettificato al fine di salvaguardare l’anonimato dei dipendenti compilatori;
DATO ATTO che:
- Per “benessere organizzativo” 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 sul benessere organizzativo, in particolare, mira alla rilevazione e all’analisi degli
scostamenti dagli standard normativi, organizzativi e sociali dell’ente, nonché della percezione da
parte dei dipendenti del rispetto di detti standard;
- Per “grado di condivisione del sistema di valutazione” si intende la misura della condivisione, da
parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato ed implementato nella propria organizzazione di riferimento;
- Per “valutazione del superiore gerarchico” si intende la rilevazione 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;
- L’indagine, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del decreto, ha le seguenti finalità:
• conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e
delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione delle risorse
umane;
• conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
• conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico.
- Che nello sviluppo dell’indagine sul personale dipendente si sono rispettati i seguenti principi
generali:
1. Anonimato della rilevazione: per assicurare il principio dell’anonimato sono stati adottati i
seguenti accorgimenti:
• non sono stati personalizzati i questionari con una pre - compilazione dei dati anagrafici; a tal fine
sono state omesse anche le indicazioni dell’età e dell’anzianità di servizio che, dato il limitato
numero di dipendenti, avrebbero facilitato l’individuazione del personale compilatore;
• consentire la compilazione del questionario in ambiente riservato, senza l’osservazione diretta da
parte di rilevatori / incaricati della raccolta dei questionari /colleghi ecc.;
• garantire l’anonimato durante l’elaborazione dei dati, anche attraverso il ricorso a procedure
informatiche;
2.Trasparenza dei risultati: per non compromettere le future indagini sul benessere organizzativo, si
pubblicheranno i risultati al termine della rilevazione sul sito internet del comune e nella bacheca
del personale dipendente.
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RITENUTO di stabilire che l’indagine, una volta entrata a regime, venga svolta annualmente per
tutto il personale dipendente, e in tempi tali da consentire la pubblicazione dei risultati nella
Relazione sulla Performance, con il metodo dell’auto-compilazione del questionario da parte del
personale;
PRESO ATTO:
- che entro il 24/01/2014 si è conclusa la rilevazione tra il personale dipendente;
- che con nota prot. n. 3729 del 28/01/2014 a firma del Segretario Generale sono state trasmesse le
schede di risultanza del questionario suddetto all’Organismo Indipendente di Valutazione per una
presa d’atto delle stesse con successivo avvio della analisi delle criticità e l’avvio delle azioni
correttive;
PRESO ATTO:
- dell’elaborato presentato dall’Organismo Indipendente di Valutazione, parte integrante e
sostanziale del presente atto quale atto di sintesi dei questionari consegnati e compilati dai
dipendenti del Comune di Gaeta;
- che i risultati delle indagini sono strumentali all’attuazione del ciclo della performance, ciò nella
prospettiva di acquisire informazioni e dati in forma strutturata, utili per attivare azioni di
miglioramento e, quindi, “assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale”;
- che l’Amministrazione Comunale, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la
qualità dei servizi, deve opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria
organizzazione; la realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolezza che la gestione delle
risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una
adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro;
DATO ATTO che i risultati dell’indagine:
- verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gaeta, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- verranno inseriti nella Relazione sulla performance (art. 10, comma 1, lett. b) del Decreto
Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, come previsto dalla delibera CIVIT n. 5/2012;
- verranno trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PEC unitamente al presente
atto con il relativo allegato;
VISTO che, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, in merito alla presente deliberazione
è stato acquisito il parere favorevole della Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, e
dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Di prendere atto delle schede riassuntive dei risultati dell’indagine per il benessere organizzativo,
volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di
misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14,
comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150);
Di prendere atto dell’elaborato presentato dall’organismo Indipendente di Valutazione parte
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integrante e sostanziale del presente atto quale atto di sintesi dei questionari consegnati e compilati
dai dipendenti del Comune di Gaeta;
Di dare mandato al Segretario Generale di analizzare le criticità ed avviare, di concerto con i
Dirigenti dei dipartimenti del Comune di Gaeta, le azioni correttive;
Di dare atto che i risultati dell’indagine:
- verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gaeta, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- verranno inseriti nella Relazione sulla performance (art. 10, comma 1, lett. b) del Decreto
Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, come previsto dalla delibera CIVIT n. 5/2012;
- verranno trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PEC unitamente al presente
atto con il relativo allegato;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, come disposto dall’art.
125 del D.Lgs. 267/2000;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to ( Avv. Antonio Buttaro)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonio Buttaro)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Antonio Buttaro)
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