
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Il  questionario è stato somministrato a 47 persone di cui 38 attraverso e-mail  e i
restanti 9 in forma cartacea.

Sono state raccolte 24 risposte che corrispondono al 51% di partecipazione.

Rispetto alle domande, la flessibilità in entrata è ritenuta positiva 45,8% anche se di
fatto è utilizzata dal 29,2% dei rispondenti.

L'introduzione della flessibilità della pausa pranzo registra un dato alquanto positivo
infatti è ritenuta molto utile dal 66,7% e utile dal 25% registrando una percentuale
complessiva di soddisfacimento del 91% di coloro che hanno risposto.

L'incremento del saldo attivo da 3 a 4ore invece non ha avuto un grosso impatto solo
il 33,3% dei rispondenti lo utilizzino.

Il  mezzo  di  trasporto  utilizzato  per  gli  spostamenti  casa  lavoro  è  indubbiamente
l'automobile con un 79,2%.

Emerge che i dipendenti che non parcheggiano abitualmente al Centro Servizi sono il
50%. Del restante 50%, il 25% lo utilizza normalmente e la parte residuale a volte.

Le informazioni  presenti  sul  sito  istituzionale  vengono valutate  positivamente dal

54,1% (di cui 20,8% hanno assegnato 4punti e 33,3% hanno assegnato 5punti).

Rispetto ai suggerimenti per migliorare la comunicazione del Family Audit, 1 persona
trova  più  efficace  l'invio  delle  e-mail  rispetto  alle  informazioni  presenti  sul  sito

istituzionale.

L'introduzione del buono pasto è valutata positivamente dal 62,5% dei rispondenti e
tra l'altro il 70,8% ne ha usufruito.

Nel complesso l'introduzione del processo Family Audit è ritenuta positiva dal 66,7%
da coloro che hanno risposto al questionario (di cui 29,2% hanno assegnato 4punti e
27,5% hanno assegnato 5punti).

Infine sono stati ottenuti nr.3 suggerimenti per migliorare il processo Family Audit:

1)  E'  necessario  pensare  a  una  flessibilità  che  realmente  venga  incontro  alla
conciliazione dei tempi delle persone e delle famiglie, ad esempio fino alle ore 9.00 e
dopo le ore 16.00. Serve un cambio di mentalità orientato verso il raggiungimento di
obiettivi  qualitativi  e  non  esclusivamente  formali.  Non  è  ancora  stata  avviata  la
sperimentazione dell'orario individualizzato e flessibile per gli assistenti sociali.



2) Il processo potrebbe veramente essere strategico per il  benessere dei dipendenti
alle volte trovo ci si perda sulle cose di poco conto senza ragionare sulle potenzialità
dello  strumento  -  andrebbe reso maggiormente  democratico  e  meno piramidale,  i
rappresentanti  nel  tavolo dovrebbero essere espressione di tutti  i  lavoratori  e  non

individuati dai ruoli apicali.

3)  Qualora abbia qualche idea la farò presente ai  componenti  del Tavolo Family
Audit. 


