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RSU COMUNE DI MUGGIO’

QUESTIONARIO SUL PROCESSO DI
RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Caro collega,

a partire dal mese di novembre 2015 è stato dato avvio alla riorganizzazione dell’Ente.

I delegati RSU hanno deciso di promuovere la compilazione di un questionario per valutare il

coinvolgimento dei lavoratori dell’ente in questo processo e per misurarne le ricadute pratiche nel lavoro di

ogni giorno. Ti faremo pertanto alcune domande alle quali chiediamo di rispondere con la massima

franchezza ed onestà. Un delegato RSU passerà a raccogliere, con apposita urna, i questionari compilati nei

prossimi giorni. Il questionario sarà completamente anonimo e nessuna scheda verrà trasmessa
all’Amministrazione.
Grazie per la collaborazione.

IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE HA COMPORTATO MODIFICHE IN TUTTO L’ENTE. ATTRAVERSO I
QUESITI CHE SEGUONO VORREMMO RENDERCI CONTO SE TALE PROCESSO È STATO ACCOMPAGNATO DA
UN ADEGUATA INFORMAZIONE AI DIPENDENTI E QUALI EFFETTI HA PROVOCATO.

(barra tutte le voci che ritieni opportune)

1 Diffusione delle informazioni sulla riorganizzazione

1.1 Se avvenuta, l’informazione sulla riorganizzazione ti è stata resa principalmente tramite:

� Comunicazione ufficiale/formale Amministrazione Comunale

� Comunicazione ufficiale/formale Responsabile dell’Area

� Voci di corridoio/Colleghi

� Non mi ha informata/o nessuno

� Altro (specificare) __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1.2
Ritieni di essere stata/o preventivamente informato in modo
soddisfacente in merito ai seguenti aspetti della riorganizzazione ?:

1.2.1 Modifiche che riguardano il tuo ufficio e/o servizio Sì
In

parte

Per

niente

1.2.2 Modifiche che riguardano l’Area in cui sei inserita/o Sì
In

parte

Per

niente

1.3.3 Modifiche che riguardano altre Aree dell’Ente Sì
In

parte

Per

niente
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2 In quale fase sei stato coinvolto nella costruzione del processo di riorganizzazione?

� Prima del processo di riorganizzazione

� Durante il processo di riorganizzazione

� Alla fine del processo di riorganizzazione

� Non sono mai stato coinvolto

� Altro (specificare) __________________________________________________________________

3
In che misura ritieni soddisfacente l’informazione ricevuta in relazione  a cambi di mansioni e/o

trasferimenti?

3.1 Riguardo al tuo lavoro
Molto

soddisfacente
Soddisfacente

Poco

soddisfacente

Per niente

soddisfacente

3.2
Riguardo agli altri colleghi
del tuo servizio

Molto

soddisfacente
Soddisfacente

Poco

soddisfacente

Per niente

soddisfacente

3.3
Riguardo agli altri colleghi
dell’Area a cui appartieni

Molto

soddisfacente
Soddisfacente

Poco

soddisfacente

Per niente

soddisfacente

4
L’Amministrazione ha dato spazio all’ascolto di tuoi
eventuali suggerimenti?

Sì
In

parte

Per

niente

Non

sono mai

stato

coinvolto

A DISTANZA DI CIRCA 7 MESI DALL’AVVIO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE,
VORREMMO AVERE IL TUO PARERE SULL’EFFICACIA DELLA RIORGANIZZAZIONE.

5 Livello dei servizi/efficienza/innovazione

5.1 In conseguenza della modifica dell’assetto organizzativo pensi siano stati valorizzati:

5.1.1 La tua professionalità Sì
In

parte

Per

niente

5.1.2 Il tuo lavoro Sì
In

parte

Per

niente

5.2
In conseguenza della modifica dell’assetto organizzativo come pensi sia cambiata la qualità del
servizio reso:

5.2.1 Dal tuo ufficio/servizio
Notevolmente

migliorata

In parte

migliorata

Per niente

migliorata

Decisamente

peggiorata

5.2.2 Dalla tua Area
Notevolmente

migliorata

In parte

migliorata

Per niente

migliorata

Decisamente

peggiorata
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6 Nel complesso

6.1 Come ritieni che la riorganizzazione abbia modificato:

6.1.1 Il tuo lavoro
Notevolmente

migliorato

In parte

migliorato

Per niente

migliorato

Decisamente

peggiorata

6.1.2 Il lavoro dei colleghi
Notevolmente

migliorato

In parte

migliorato

Per niente

migliorato

Decisamente

peggiorato

6.1.3
Il servizio reso alla
cittadinanza

Notevolmente

migliorato

In parte

migliorato

Per niente

migliorato

Decisamente

peggiorato

USA QUESTO SPAZIO PER EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI


