PROVINCIA DI VICENZA
Uff. Formazione Organizzazione Sicurezza

ALLEGATO 2015 AD “ADDENDUM VALUTAZIONE STRESS”

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RELATIVO ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO ANNO 2014/2015
ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Documento di valutazione dei rischi
Versione n° 1.0
Funzione
Datore di lavoro per la
Sicurezza
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Revisione n°. 2.0

Emissione: 2015

Nome e cognome

Firma

Umberto Sambugaro
Emanuela Collareda

Medico competente

Clara Coslovi

Rappresentanti lavoratori
per la sicurezza

non nominato

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA

Società:

Comune di Malo

Sede legale:

Via Malo via S. Bernardino, 19 – Malo (VI)

ATTIVITÀ SVOLTA:

IL COMUNE DI MALO E’ ENTE PUBBLICO TERRITORIALE.
ALL’INTERNO DEL COMUNE CI SONO I SERVIZI AMMINISTRATIVI RIVOLTI
AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE STESSO (SEGRETERIA, RAGIONERIA,
TRIBUTI) E SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI (EDILIZIA PUBBLICA, EDILIZIA
PRIVATA, URBANISTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIALI, RELAZIONI
CON IL PUBBLICO, CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT)____

Luoghi di Lavoro:

Malo – Palazzo Zambon, Palazzo Muzan, Villa Clementi, Magazzini
Comunali, Palazzo Corielli, Sportello Donna
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NB: L’ATTUALE DOCUMENTO COSTITUISCE AGGIUNTA ALLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO
GIÀ ALLEGATA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE, CHE CONTIENE RIFERIMENTI NORMATIVI,
DEFINIZIONI, DESCRIZIONE DEL PROCESSO E SCELTA DEGLI STRUMENTI ADOTTATI ED AL QUALE SI RIMANDA PER
TALI CONTENUTI.

1. – VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO ANNO 2014
GRUPPO ‘SPORTELLI’:
1.1: si sono effettuati 2 incontri su libera adesione di appartenenti al gruppo ‘sportelli’:
la valutazione si è svolta nei giorni: 25 settembre e 8 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 10.30
hanno aderito al percorso di valutazione 14 dipendenti:
Servizio Attività Culturali e Sport 8

C1

Servizio Entrate e istruzione 3

B6

Servizio Entrate e istruzione 3

C5

Servizi Demografici e Sociali 7

C5

Servizio Edilizia ed Urbanistica 6

C3

Servizio Edilizia ed Urbanistica 6

B7

Servizi Demografici e Sociali 7

C5

Servizio Edilizia ed Urbanistica 6

D4

Servizi Tecnici LL PP 5

C2

Servizi Demografici e Sociali 7

C5

Servizio Edilizia ed Urbanistica 6

D3

Servizio Attività Culturali e Sport 8

C5

Servizio Edilizia ed Urbanistica 6

C5

Nei due incontri si è tenuto il focus group sul
tema dello stress lavoro correlato, discutendo
gli item della griglia adottata ed i valori da
attribuire agli stessi.
La griglia completa scaturita dal lavoro del
gruppo è archiviata in:
M:\SICUREZZA-626\valutaz
stress
lav
correlato\valutazione addetti sportello con il
nome “2014 sportelli valut stress.xls”, e ad
essa si rimanda per il dettaglio delle voci.

Qui sotto il riepilogo delle dimensioni
indagate dalla griglia, così come uscita dal
lavoro di gruppo:

RISULTATI DEGLI INDICATORI AZIENDALI
Punteggio indicatori aziendali
Classificazione livello di rischio e trasformazione del punteggio

10
0

X

0

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTESTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa

7

X

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

3

X

Evoluzione della carriera

3

Autonomia decisionale – controllo del lavoro

3

Rapporti interpersonali sul lavoro

1

Interfaccia casa lavoro –conciliazione vita/lavoro

-1

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO

X
X
X

16

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTENUTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO
INDICATORE
Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro

0

Pianificazione dei compiti

4

Carico di lavoro – ritmo di lavoro

4

X

Orario di lavoro

0

X

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

X
X

8

Risultato: posizionamento finale nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO
IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO
AREA INDICATORI VALUTATA
Indicatori aziendali

RISULTATI
0

Contesto del lavoro

16

Contenuto del lavoro

8

TOTALE

RISCHIO MEDIO

X

LIVELLO DI RISCHIO
X
X
X

24

X

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono
determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di
miglioramento mirate.
Monitoraggio annuale degli indicatori.
Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessaria la
somministrazione di questionari soggettivi.

Osservazioni generali:
dalla Check List di valutazione è emerso che gli indicatori:
- aziendali si situano nel livello di rischio basso, sono diminuite le assenze per malattia, gli indici
infortunistici, le ferie non godute, invece sono aumentate le assenze dal lavoro e la rotazione
del personale;
- di contesto del lavoro si situano nel livello di rischio medio, con scadente cultura organizzativa
e definizione di ruolo; gli indicatori di questa area hanno subìto un peggioramento rispetto alla
prima valutazione, con un indicatore di rischio alto, non sono definite le modalità per
l’avanzamento di carriera ed è questa la principale fonte di disagio, ma di base il problema
principale risiede nella scarsa comunicazione tra vertici e dipendenti;
- di contenuto del lavoro si situano nel livello di rischio basso; segnando un netto miglioramento
degli indicatori in particolare con riferimento ai luoghi di lavoro (microclima, etc.)
gli indicatori evidenziano condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress
con un livello di rischio medio.
Criticità / azioni di miglioramento individuate durante il percorso con ‘focus group’:
Criticità
1. carenze
comunicative:
sopratutto fra vertice – politico
e amministrativo – e lavoratori

Azioni di miglioramento

tempi

- i Responsabili devono consultare regolarmente i propri

-

collaboratori

- i Responsabili devono fare attenzione alla circolarità delle
informazioni riguardanti il proprio gruppo di lavoro

- gli obiettivi di medio e lungo termine devono essere
comunicati e discussi

- i Responsabili proporranno modalità di partecipazione
2. mancanza di rispetto delle
regole
da
parte
degli
amministratori.
3. i responsabili non prendono
posizione e non mettono
paletti nei confronti della
parte politica
4. le valutazioni e le proposte
dei lavoratori non vengono
raccolte e non vengono

-

possibili da implementare
Definire come segnalare problemi e chi è tenuto ad
assicurare correttezza.

-

Ved. sopra

-

I
Responsabili
individueranno
delle
partecipazione da attuare (ved. punto 1)
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ascoltate
5. La
valutazione
è
solo
Up/Down
6. Mancanza di strumenti di
rilevazione del disagio e di
gestione dello stesso

-

valutazione bidirezionale.

-

-

Sportello o Cassetta proposte / reclami / comunicazioni
(con garanzia anonimato).

-

A questo punto si è ritenuto di somministrare in forma anonima il ‘Questionario Strumento
Indicatore’ messo a disposizione dell’INAIL nell’area dedicata alla Valutazione Stress Lavorocorrelato – Fase di valutazione approfondita -.
I questionari sono stati raccolti in forma anonima e caricati nella apposita sezione dedicata alla
restituzione dei risultati. Il Report inviatoci, che analizza le risultanze dei questionari è allegato a
questo documento.
I valori degli indicatori relativi alle varie dimensioni organizzative sono:
Dimensione Organizzativa
Domanda
Controllo
Supporto del Management
Supporto tra colleghi
Relazioni
Ruolo
Cambiamento
Buon livello di prestazione
Evidente necessità di interventi correttivi
Necessità di immediati interventi correttivi

risultati
3,41
3,92
3,15
3,27
3,98
4,07
3,33

Domanda: comprende aspetti come il carico lavorativo, l’organizzazione del lavoro e
l’ambiente di lavoro. Lo standard prevede che i lavoratori siano in grado di soddisfare le richieste
provenienti dal lavoro e che vengano forniti sistemi di risposta a livello individuale. Le “Condizioni
ideali/Stati da conseguire” sono, ad esempio: le richieste da parte dell’azienda al lavoratore,
conseguibili e realizzabili nell’orario di lavoro; l’attività lavorativa concepita sulla base delle
competenze del lavoratore.
Controllo: consiste nel verificare l’autonomia che hanno i lavoratori nel svolgere la propria
attività lavorativa. Lo standard prevede che il lavoratore abbia potere decisionale sul modo di
svolgere il proprio lavoro ed esistano sistemi per rispondere a problemi individuali. Le “Condizioni
ideali/Stati da conseguire”, ad esempio, sono: gestione delle pause compatibili con le esigenze del
lavoratore; controllo del lavoratore sui propri ritmi di lavoro;
Supporto: include l’incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dall’azienda dal datore
di lavoro e dai colleghi. Lo standard prevede che il lavoratore dichiari di avere informazioni e
supporto adeguati dai propri colleghi e superiori e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di
risposta individuali. Le “Condizioni ideali/Stati da conseguire” sono ad esempio: l’adozione da
parte dell’azienda di procedure e politiche in grado di offrire sostegno adeguato ai lavoratori;
conoscenza da parte dei lavoratori delle modalità d’accesso alle risorse necessarie per svolgere il
proprio lavoro;
Relazioni: rappresentano la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti ed
affrontare comportamenti inaccettabili. Lo standard prevede che il lavoratore non si percepisca
quale oggetto di comportamenti inaccettabili (es mobbing) e che vengano forniti, a livello locale,
sistemi di risposta ai problemi individuali. Le ”Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono essere:
la promozione, da parte dell’azienda, di comportamenti positivi sul lavoro, per evitare conflitti e
garantire correttezza nei comportamenti o l’esistenza di sistemi per favorire la segnalazione, da
parte dei lavoratori, di insorgenza di comportamenti incettabili;
Ruolo: verifica la consapevolezza del lavoratore relativamente alla posizione che riveste
nell’organizzazione e garantisce che non si verifichino conflitti. Lo standard prevede che il
lavoratore comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità e che vengano forniti, a livello
locale, sistemi di risposta ai problemi individuali. Le “Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono
essere per esempio garanzia, da parte dell’azienda, che le richieste ai lavoratori siano compatibili
con il loro ruolo; informazioni adeguate per consentire ai lavoratori di comprendere il
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proprio ruolo e le proprie responsabilità;
Cambiamento: valuta come vengono gestiti i cambiamenti organizzativi nel contesto
aziendale. Lo standard prevede che il lavoratore venga coinvolto in occasioni di cambiamenti
organizzativi e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali. Le
“Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono essere: informazioni opportune da parte
dell’azienda ai lavoratori per la comprensione delle motivazioni all’origine dei cambiamenti
proposti; garanzia di un supporto adeguato durante la fase di cambiamento.
La dimensione che presenta un livello più alto di rischio d’incorrere nello stress correlato al lavoro è
quella del supporto, il 41% degli intervistati ritiene che i colleghi non siano disposti ad ascoltare i loro
problemi sul lavoro.

Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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2. – VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO ANNO 2014
‘SQUADRA MANUTENZIONI ED AUTISTI SCUOLABUS’:
2.2: sono stati effettuati 2 incontri con gli appartenenti ‘Squadra manutenzioni ed autisti
scuolabus”
-

- la valutazione si è svolta nei giorni: 16 ottobre e 22 ottobre dalle ore 9 alle ore 11
hanno partecipato 10 dipendenti:

Servizi Tecnici LL PP 5

B7

Servizi Tecnici LL PP 5

B7

Servizi Tecnici LL PP 5

B7

Servizi Tecnici LL PP 5

B6

Servizi Tecnici LL PP 5

B7

Servizi Tecnici LL PP 5

B5

Servizi Tecnici LL PP 5

B7

Servizi Tecnici LL PP 5

B7

Servizi Tecnici LL PP 5

B7

Servizio Polizia Locale 4

B7

Nei due incontri si è tenuto il focus group sul tema dello stress
lavoro correlato, discutendo gli item della griglia adottata ed i
valori da attribuire agli stessi.
La griglia completa scaturita dal lavoro del gruppo è
archiviata in:
M:\SICUREZZA-626\valutaz stress lav correlato\valutazione
operai con il nome “2014 Stress lavoro correlato operai.xls”, e
ad essa si rimanda per il dettaglio delle voci.
Qui sotto il riepilogo delle dimensioni indagate dalla griglia,
così come uscita dal focus group:

- riepilogo griglia:
RISULTATI DEGLI INDICATORI AZIENDALI

Punteggio indicatori aziendali
Classificazione livello di rischio e trasformazione del punteggio

10
0

X

0

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTESTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa

6

X

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

2

X

Evoluzione della carriera

3

Autonomia decisionale – controllo del lavoro

3

Rapporti interpersonali sul lavoro

1

Interfaccia casa lavoro –conciliazione vita/lavoro

0

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO

X
X
X

15

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTENUTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO
INDICATORE
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro

3

X

Pianificazione dei compiti

1

X

Carico di lavoro – ritmo di lavoro

4

X

Orario di lavoro

1

X

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

9

I punteggi delle tre aree vengono sommati e consentono di identificare il proprio posizionamento
nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO
Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO
AREA INDICATORI VALUTATA
Indicatori aziendali
Contesto del lavoro

15

Contenuto del lavoro

9

X

24

X

TOTALE

RISCHIO MEDIO

-

-

-

LIVELLO DI RISCHIO

RISULTATI
0

X

X
X

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono
determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di
miglioramento mirate.
Monitoraggio annuale degli indicatori.
Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà
necessaria la somministrazione di questionari soggettivi.

dalla Check List di valutazione è emerso che gli indicatori:
aziendali si situano nel livello di rischio basso, sono diminuite le assenze per malattia, gli indici
infortunistici, le ferie non godute, invece sono aumentate le assenze dal lavoro e la rotazione
del personale;
di contesto del lavoro si situano nel livello di rischio medio, e sono peggiorati rispetto alla iniziale
valutazione, non sono definite le modalità per l’avanzamento di carriera e questa la principale
fonte di disagio, ma il rischio d’incorrere nello stress deriva anche dalla difficoltà che provano i
dipendenti nel comprendere il ruolo del proprio lavoro nei fini dell’organizzazione;
di contenuto del lavoro si situano nel livello di rischio basso, non ci sono dimensioni che
riportano il rischio d’incorrere nello stress;
gli indicatori evidenziano condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress
con un livello di rischio medio, ed indicano chiaramente come l’area in sofferenza è quella del
contesto organizzativo: le criticità infatti, allo stesso modo che per i precedente gruppo
‘Sportelli’, vengono individuate lì.
Criticità / azioni di miglioramento individuate durante il percorso con ‘focus group’:
Criticità
7. carenze
comunicative:
sopratutto fra vertice – politico
e amministrativo – e lavoratori

Azioni di miglioramento

tempi

- i Responsabili devono consultare regolarmente i

-

propri collaboratori

- i Responsabili devono fare attenzione alla circolarità
delle informazioni riguardanti il proprio gruppo di
lavoro
- gli obiettivi di medio e lungo termine devono essere
comunicati e discussi
- i
Responsabili
proporranno
modalità
di
partecipazione possibili da implementare

8. problema cinghie pulmini
9. responsabilità
autista
se
ragazzi
e
bambini
non
ascoltano (?)
10. costruire i giri pulmino su
dirette indicazioni degli autisti

-

11. migliorare
la
trasmissione
(catena
di
raccolta
segnalazioni e passaggio alla
squadra)

-

-

Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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3. – VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO ANNO 2014
‘PERSONALE DI POLIZIA LOCALE’:
2.2: sono stati effettuati 2 incontri con gli appartenenti ‘Personale di Polizia Locale”
-

- la valutazione si è svolta nei giorni: 12 e 21 novembre dalle ore 13.00 alle ore 15.00
hanno partecipato:

Coaro

Franco

Dalla Ca'

Gaetano

Nei due incontri si è tenuto il focus group sul tema dello stress
lavoro correlato, discutendo gli item della griglia adottata ed i
valori da attribuire agli stessi.

Dalla Vecchia

Moreno

La griglia completa scaturita dal lavoro del gruppo è
archiviata in:

Giacomelli

Giovanni

Sanson

Dario

Scolese

Walter

Sella

Andrea

-

M:\SICUREZZA-626\valutaz stress lav correlato\valutazione
polizia locale con il nome “2014 Stress lavoro polizia locale.xls”,
e ad essa si rimanda per il dettaglio delle voci.
Qui sotto il riepilogo delle dimensioni indagate dalla griglia, così
come uscita dal focus group:

riepilogo griglia:
RISULTATI DEGLI INDICATORI AZIENDALI

Punteggio indicatori aziendali
Classificazione livello di rischio e trasformazione del punteggio

10
0

X

0

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTESTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa

9

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

1

Evoluzione della carriera

3

Autonomia decisionale – controllo del lavoro

3

Rapporti interpersonali sul lavoro

1

Interfaccia casa lavoro –conciliazione vita/lavoro

0

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO

X
X
X
X
X

17

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTENUTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO
INDICATORE
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro

7

X

Pianificazione dei compiti

3

X

Carico di lavoro – ritmo di lavoro

3

Orario di lavoro

3

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

X
X

16

I punteggi delle tre aree vengono sommati e consentono di identificare il proprio posizionamento
nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO
IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO
AREA INDICATORI VALUTATA
Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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Indicatori aziendali

0

Contesto del lavoro

17

X

Contenuto del lavoro

16

X

33

X

TOTALE

RISCHIO MEDIO

-

-

-

X

X

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono
determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di
miglioramento mirate.
Monitoraggio annuale degli indicatori.
Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà
necessaria la somministrazione di questionari soggettivi.

dalla Check List di valutazione è emerso che gli indicatori:
aziendali si situano nel livello di rischio basso, sono diminuite le assenze per malattia, gli indici
infortunistici, le ferie non godute, invece sono aumentate le assenze dal lavoro e la rotazione
del personale;
di contesto del lavoro si situano nel livello di rischio medio, e sono considerevolmente
peggiorati rispetto alla iniziale valutazione del 2011, in questo caso ci sono due indicatori con
un livello di rischio alto: quello relativo all’avanzamento di carriera, che come per gli altri gruppi
i dipendenti non sono a conoscenza delle modalità per la crescita di carriera; quello relativo
alla funzione e cultura organizzativa, i punti critici sono la mancata conoscenza da parte dei
dipendenti degli obbiettivi aziendali e delle procedure aziendali e la mancanza di
comunicazione tra i capi e i lavoratori;
di contenuto del lavoro pure si attestano in rischio medio, con una percezione di rischio in
aumento;
gli indicatori evidenziano condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress
con un livello di rischio medio, ed indicano come aree in sofferenza quella del contesto
organizzativo e del contenuto del lavoro.
Criticità / azioni di miglioramento individuate durante il percorso con ‘focus group’:
Criticità

turni notturni dalle 22 in poi in 3
anziché in 2 , (meno uscite ma più
sicurezza)
ampliamento di servizio sia
riconosciuto
con stanziamenti
economici retributivi
adeguamento spazi del Comando
(scrivanie molto strette, impossibile
sistemazione)
problemi di accesso incontrollato
di personale di altri uffici –
mancanza di privacy
problemi di sicurezza via d'esodo

Azioni di miglioramento

tempi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A questo punto si è ritenuto di somministrare in forma anonima il ‘Questionario Strumento
Indicatore’ messo a disposizione dell’INAIL nell’area dedicata alla Valutazione Stress Lavorocorrelato – Fase di valutazione approfondita -.
I questionari sono stati raccolti in forma anonima e caricati nella apposita sezione dedicata alla
restituzione dei risultati. Il Report inviatoci, che analizza le risultanze dei questionari è allegato a
questo documento.
I valori degli indicatori relativi alle varie dimensioni organizzative sono:
Dimensione Organizzativa

Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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Domanda
Controllo
Supporto del Management
Supporto tra colleghi
Relazioni
Ruolo
Cambiamento

3,41
3,14
3,34
3,64
4,11
3,71
2,81

Buon livello di prestazione
Evidente necessità di interventi correttivi
Necessità di immediati interventi correttivi
Domanda: comprende aspetti come il carico lavorativo, l’organizzazione del lavoro e
l’ambiente di lavoro. Lo standard prevede che i lavoratori siano in grado di soddisfare le richieste
provenienti dal lavoro e che vengano forniti sistemi di risposta a livello individuale. Le “Condizioni
ideali/Stati da conseguire” sono, ad esempio: le richieste da parte dell’azienda al lavoratore,
conseguibili e realizzabili nell’orario di lavoro; l’attività lavorativa concepita sulla base delle
competenze del lavoratore.
Controllo: consiste nel verificare l’autonomia che hanno i lavoratori nel svolgere la propria
attività lavorativa. Lo standard prevede che il lavoratore abbia potere decisionale sul modo di
svolgere il proprio lavoro ed esistano sistemi per rispondere a problemi individuali. Le “Condizioni
ideali/Stati da conseguire”, ad esempio, sono: gestione delle pause compatibili con le esigenze del
lavoratore; controllo del lavoratore sui propri ritmi di lavoro;
Supporto: include l’incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dall’azienda dal datore
di lavoro e dai colleghi. Lo standard prevede che il lavoratore dichiari di avere informazioni e
supporto adeguati dai propri colleghi e superiori e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di
risposta individuali. Le “Condizioni ideali/Stati da conseguire” sono ad esempio: l’adozione da
parte dell’azienda di procedure e politiche in grado di offrire sostegno adeguato ai lavoratori;
conoscenza da parte dei lavoratori delle modalità d’accesso alle risorse necessarie per svolgere il
proprio lavoro;
Relazioni: rappresentano la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti ed
affrontare comportamenti inaccettabili. Lo standard prevede che il lavoratore non si percepisca
quale oggetto di comportamenti inaccettabili (es mobbing) e che vengano forniti, a livello locale,
sistemi di risposta ai problemi individuali. Le ”Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono essere:
la promozione, da parte dell’azienda, di comportamenti positivi sul lavoro, per evitare conflitti e
garantire correttezza nei comportamenti o l’esistenza di sistemi per favorire la segnalazione, da
parte dei lavoratori, di insorgenza di comportamenti incettabili;
Ruolo: verifica la consapevolezza del lavoratore relativamente alla posizione che riveste
nell’organizzazione e garantisce che non si verifichino conflitti. Lo standard prevede che il
lavoratore comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità e che vengano forniti, a livello
locale, sistemi di risposta ai problemi individuali. Le “Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono
essere per esempio garanzia, da parte dell’azienda, che le richieste ai lavoratori siano compatibili
con il loro ruolo; informazioni adeguate per consentire ai lavoratori di comprendere il
proprio ruolo e le proprie responsabilità;
Cambiamento: valuta come vengono gestiti i cambiamenti organizzativi nel contesto
aziendale. Lo standard prevede che il lavoratore venga coinvolto in occasioni di cambiamenti
organizzativi e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali. Le
“Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono essere: informazioni opportune da parte
dell’azienda ai lavoratori per la comprensione delle motivazioni all’origine dei cambiamenti
proposti; garanzia di un supporto adeguato durante la fase di cambiamento.
Come era emerso anche dai focus group ci sono problemi nella dimensione del ruolo, non sono
chiari gli obbiettivi e i traguardi che il gruppo deve raggiungere e non sempre sono chiari i compiti
e le responsabilità di ognuno, l’insicurezza di ruolo è una delle principali cause di stress lavorocorrelato.

Valutazione rischio Stress - lavoro correlato

Pagina 10 di 14

PROVINCIA DI VICENZA
Uff. Formazione Organizzazione Sicurezza

4. – VALUTAZIONE STRESS LAVORO-CORRELATO ANNO 2015
‘PERSONALE: GENERALE’:
2.2: sono stati effettuati 2 incontri con gli appartenenti al gruppo “Personale: generale”
-

- la valutazione si è svolta nei giorni: 12 e 26 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 10.30
hanno partecipato 25 dipendenti :

Servizi Demografici e Sociali 7

C5

Servizio Attività Culturali e Sport 8 C5
Servizio Attività Culturali e Sport 8 C5
Servizio Attività Culturali e Sport 8 C5
Servizi Demografici e Sociali 7

C2

Servizi Demografici e Sociali 7

C5

Servizio Finanziario 2

C5

Nei due incontri si è tenuto il focus group sul tema dello stress
lavoro correlato, discutendo gli item della griglia adottata ed i
valori da attribuire agli stessi.
La griglia completa scaturita dal lavoro del gruppo è archiviata
in:
M:\SICUREZZA-626\valutaz stress lav correlato\valutazione
generale con il nome “2015 Mod ISPESL – Valutazione Stress
generale.xls”, e ad essa si rimanda per il dettaglio delle voci.

Servizio Attività Culturali e Sport 8 C5
Servizi Tecnici LL PP 5

C5

Servizio Finanziario 2

C5

Servizio Segreteria e Direzione C5
Generale 1
Servizio Segreteria e Direzione C5
Generale 1
Servizi Tecnici LL PP 5

C5

Servizio Finanziario 2

D3

Servizio Edilizia ed Urbanistica 6

D2

Servizio Finanziario 2

C5

Servizio Attività Culturali e Sport

C5

Servizi Tecnici LL PP 5

C2

Servizi Tecnici LL PP 5

C5

Servizio Polizia Locale 4

C5

Servizi Tecnici LL PP 5

D1

Servizio Edilizia ed Urbanistica 6

C5

Servizi Tecnici LL PP 5

D5

Servizio Finanziario 2

B1

Servizio Attività Culturali e Sport 8 C1
Qui sotto il riepilogo delle dimensioni indagate dalla griglia, così come uscita dal focus group:
RISULTATI DEGLI INDICATORI AZIENDALI
Punteggio indicatori aziendali
Classificazione livello di rischio e trasformazione del punteggio

Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTESTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa

7

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

1

X

Evoluzione della carriera

1

X

Autonomia decisionale – controllo del lavoro

3

X

Rapporti interpersonali sul lavoro

2

X

Interfaccia casa lavoro –conciliazione vita/lavoro

-1

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO

X

13

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL’AREA CONTENUTO DEL LAVORO
LIVELLO DI RISCHIO
INDICATORE
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro

3

Pianificazione dei compiti

3

Carico di lavoro – ritmo di lavoro

3

X

Orario di lavoro

1

X

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

X
X

10

I punteggi delle tre aree vengono sommati e consentono di identificare il proprio posizionamento
nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO
IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO
AREA INDICATORI VALUTATA
Indicatori aziendali

RISULTATI
2

Contesto del lavoro

13

Contenuto del lavoro

10

TOTALE

RISCHIO MEDIO

-

-

-

X

25

LIVELLO DI RISCHIO
X
X
X

X

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono
determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di
miglioramento mirate.
Monitoraggio annuale degli indicatori.
Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà
necessaria la somministrazione di questionari soggettivi.

dalla Check List di valutazione è emerso che gli indicatori:
aziendali si situano nel livello di rischio medio, sono aumentati rispetto agli anni precedenti gli
indici infortunistici e le assenze per malattia, come anche è aumentata la percentuale di ferie
non godute, sono però diminuite le assenze dal lavoro e le sanzioni disciplinari e questo
permette di non salite a livello di rischio alto;
di contesto del lavoro si situano nel livello di rischio medio, i tre gruppi di indicatori che
presentano le problematiche più rilevanti sono quello della “funzione e cultura organizzativa” i
punti critici sono la mancata conoscenza da parte dei dipendenti degli obbiettivi aziendali e
delle procedure aziendali e c’è mancanza di comunicazione tra i capi e i lavoratori;
“autonomia decisionale e controllo sul lavoro” i lavoratori non sono presi in considerazione
nelle decisioni aziendali; ed il gruppo “rapporti interpersonali su lavoro” si sono spesso
segnalazioni di conflitti tra i lavoratori che non vengono gestiti dai superiori o dagli altri colleghi ;
di contenuto del lavoro pure si attestano in rischio basso, perciò non necessita d’interventi di
miglioramento;
gli indicatori evidenziano condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress
con un livello di rischio medio, ed indicano come aree in sofferenza quella degli indicatori
aziendali e del contesto del lavoro.
Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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Criticità / azioni di miglioramento individuate durante il percorso con ‘focus group’:
Criticità

problemi di 'densità' di scrivanie in
poco spazio e di mancanza di
privacy
problemi di agibilità
problemi di rumore
problemi strutturali trasversali

Azioni di miglioramento

tempi

-

-

-

-

A questo punto si è ritenuto di somministrare in forma anonima il ‘Questionario Strumento
Indicatore’ messo a disposizione dell’INAIL nell’area dedicata alla Valutazione Stress Lavorocorrelato – Fase di valutazione approfondita -.
I questionari sono stati raccolti in forma anonima e caricati nella apposita sezione dedicata alla
restituzione dei risultati. Il Report inviatoci, che analizza le risultanze dei questionari è allegato a
questo documento.
I valori degli indicatori relativi alle varie dimensioni organizzative sono:
Dimensione Organizzativa
Domanda
Controllo
Supporto del Management
Supporto tra colleghi
Relazioni
Ruolo
Cambiamento

risultati
3,22
3,44
3,04
3,42
3,92
4,27
3,07

Buon livello di prestazione
Evidente necessità di interventi correttivi
Necessità di immediati interventi correttivi
Domanda: comprende aspetti come il carico lavorativo, l’organizzazione del lavoro e
l’ambiente di lavoro. Lo standard prevede che i lavoratori siano in grado di soddisfare le richieste
provenienti dal lavoro e che vengano forniti sistemi di risposta a livello individuale. Le “Condizioni
ideali/Stati da conseguire” sono, ad esempio: le richieste da parte dell’azienda al lavoratore,
conseguibili e realizzabili nell’orario di lavoro; l’attività lavorativa concepita sulla base delle
competenze del lavoratore.
Controllo: consiste nel verificare l’autonomia che hanno i lavoratori nel svolgere la propria
attività lavorativa. Lo standard prevede che il lavoratore abbia potere decisionale sul modo di
svolgere il proprio lavoro ed esistano sistemi per rispondere a problemi individuali. Le “Condizioni
ideali/Stati da conseguire”, ad esempio, sono: gestione delle pause compatibili con le esigenze del
lavoratore; controllo del lavoratore sui propri ritmi di lavoro;
Supporto: include l’incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dall’azienda dal datore
di lavoro e dai colleghi. Lo standard prevede che il lavoratore dichiari di avere informazioni e
supporto adeguati dai propri colleghi e superiori e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di
risposta individuali. Le “Condizioni ideali/Stati da conseguire” sono ad esempio: l’adozione da
parte dell’azienda di procedure e politiche in grado di offrire sostegno adeguato ai lavoratori;
conoscenza da parte dei lavoratori delle modalità d’accesso alle risorse necessarie per svolgere il
proprio lavoro;
Relazioni: rappresentano la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti ed
affrontare comportamenti inaccettabili. Lo standard prevede che il lavoratore non si percepisca
quale oggetto di comportamenti inaccettabili (es mobbing) e che vengano forniti, a livello locale,
sistemi di risposta ai problemi individuali. Le ”Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono essere:
la promozione, da parte dell’azienda, di comportamenti positivi sul lavoro, per evitare conflitti e
garantire correttezza nei comportamenti o l’esistenza di sistemi per favorire la segnalazione, da
parte dei lavoratori, di insorgenza di comportamenti incettabili;
Valutazione rischio Stress - lavoro correlato
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Ruolo: verifica la consapevolezza del lavoratore relativamente alla posizione che riveste
nell’organizzazione e garantisce che non si verifichino conflitti. Lo standard prevede che il
lavoratore comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità e che vengano forniti, a livello
locale, sistemi di risposta ai problemi individuali. Le “Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono
essere per esempio garanzia, da parte dell’azienda, che le richieste ai lavoratori siano compatibili
con il loro ruolo; informazioni adeguate per consentire ai lavoratori di comprendere il
proprio ruolo e le proprie responsabilità;
Cambiamento: valuta come vengono gestiti i cambiamenti organizzativi nel contesto
aziendale. Lo standard prevede che il lavoratore venga coinvolto in occasioni di cambiamenti
organizzativi e che vengano forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali. Le
“Condizioni ideali/Stati da conseguire” possono essere: informazioni opportune da parte
dell’azienda ai lavoratori per la comprensione delle motivazioni all’origine dei cambiamenti
proposti; garanzia di un supporto adeguato durante la fase di cambiamento.
Qui la dimensione percepita come gravemente carente è il supporto del management.
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