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Introduzione  
 

Il presente lavoro si configura come il frutto dell'esperienza progettuale dell’Ufficio Studi e Ricerca 

per l’Innovazione e la Promozione della Salute Organizzativa”, del Dipartimento Organizzazione e 

Risorse Umane di Roma Capitale, e della congiunta collaborazione con la Scuola di Psicologia della 

Salute de “La Sapienza” Università di Roma.  

L'obiettivo di questo lavoro è la descrizione del percorso di attuazione e sperimentazione di un  

progetto finalizzato all’accoglienza dei nuovi assunti e dei dipendenti in mobilità di Roma Capitale. 

L’Ufficio Studi e Ricerca per l’Innovazione e la Promozione della Salute Organizzativa attraverso la 

realizzazione di azioni, interventi e progetti presso le diverse strutture dell’Amministrazione 

Capitolina, persegue il fine di diffondere nell’Ente Roma Capitale una “Cultura della Salute 

Organizzativa”. 

Per Salute Organizzativa intendiamo la capacità di un’organizzazione di essere, non soltanto efficace 

e  produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi assicurando un adeguato grado di benessere  fisico e 

psicologico dei propri lavoratori (Avallone, Bonaretti, 2003).  

Tale concetto assume dunque una triplice valenza configurandosi contemporaneamente come: lo 

stato soggettivo di coloro che lavorano in uno specifico contesto organizzativo, l’insieme dei fattori 

che determinano o contribuiscono a determinare il benessere di chi lavora, la capacità di 

un’organizzazione di promuovere e di mantenere quel benessere.  

Per promuovere le condizioni affinché ci sia salute  nei contesti di lavoro è importante considerare e 

favorire alcune variabili che concorrono a determinarla. Le categorie che fondano il benessere 

organizzativo nella prospettiva presentata sono le seguenti: le dimensioni relazionali quali il 

supporto dei dirigenti e la collaborazione dei colleghi, la valorizzazione delle risorse, la capacità 

dell’organizzazione di gestire o meno la conflittualità; dimensioni strutturali come il livello di 

presenza di specifiche condizioni di comfort e funzionalità dell’ambiente fisico del lavoro, la 

percezione  della sicurezza e di specifiche condizioni dell’ambiente fisico del lavoro; dimensioni 

organizzative come la chiarezza degli obiettivi  organizzativi, la scorrevolezza operativa intesa 

come fluidità delle procedure, la rapidità  di decisione ed azione rivolta verso gli obiettivi, la 

disponibilità delle informazioni, la capacità dell’organizzazione di innovare e cambiare; dimensioni 

trasversali quali la presenza di condizioni di equità di  trattamento nell’organizzazione, il livello di 

carico e stress percepito nello svolgimento del proprio lavoro, le caratteristiche dei compiti, 
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relativamente alle richieste di tipo fisico, cognitivo ed emozionale che questi richiedono (Avallone, 

Bonaretti, 2003).  

La prospettiva che abbiamo scelto di adottare considera centrale la qualità della relazione esistente 

tra le persone e il contesto di lavoro. Superando la dicotomia individuo/organizzazione, ritiene che  

la convivenza organizzativa debba essere pensata, curata, gestita con il contributo di tutti gli attori 

del contesto. Il lavoratore non è più considerato come soggetto passivo della “realtà” organizzativa 

ma come co-costruttore e protagonista dinamico dei processi di cui è parte integrante. 

Il progetto “La Rete della Salute Organizzativa” finalizzato all’accoglienza ed inserimento dei 

lavoratori, descritto nelle pagine successive, si fonda sui principi teorici e metodologici appena 

esposti.  

Promuovere un'adeguata accoglienza significa infatti promuovere un "sano" incontro tra Individuo 

ed Organizzazione, favorendo quella particolare forma di intesa nota come “contratto psicologico” 

(Argyris, 1960; Schein, 1965). 

Con il termine “accoglienza” si definisce quella fase di incontro tra il nuovo dipendente e 

l’organizzazione, in cui ha inizio quel processo di reciproco adattamento definito “Socializzazione 

Organizzativa”, grazie al quale un individuo diviene capace di acquisire e fare propri i valori, le 

attitudini, i comportamenti e le conoscenze necessarie dell’organizzazione della quale diventa parte 

(Van Maanen e Schein, 1979). 

L’ingresso in un nuovo contesto lavorativo rappresenta una potenziale esperienza di disorientamento 

in virtù dei cambiamenti che può comportare: definizione di sé, progettazione del proprio futuro, 

incremento di nuove competenze, sperimentarsi in nuovi contesti e così via. Questo periodo 

rappresenta una fase “critica” dello sviluppo personale e professionale del lavoratore, sensibile alle 

influenze ambientali. L’assenza di un'attenzione nel percorso di accoglienza inserimento, genera 

persone disorientate, confuse nel primo periodo e  poco produttive. 

Nello sviluppo della “Socializzazione Organizzativa”, l’accoglienza rappresenta quindi una fase 

rilevante per promuovere una cultura del riconoscimento e della valorizzazione dell’elemento umano 

come risorsa per l’organizzazione stessa. 

Innescando un processo di individuazione e valorizzazione delle competenze e potenzialità dei nuovi 

dipendenti, si cerca di mettere in condizione ogni neoassunto di esprimere le proprie specifiche aree 
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di talento soggettivo e le proprie aree di miglioramento in modo da favorire un adattamento positivo 

al nuovo contesto, a vantaggio di se stesso e dell'Organizzazione. 

Un'adeguata gestione di questa importante fase, produce riscontri positivi sia sulla salute 

dell'Organizzazione che di tutti i lavoratori, in quanto: influenza positivamente la percezione di 

autoefficacia e la soddisfazione lavorativa, migliora la performance e l'impegno con un conseguente 

miglioramento dell'efficacia ed efficienza organizzativa, migliora la comunicazione e la relazione tra 

colleghi e diminuisce lo stress (Bauer, et al. 2007). 

Un Ente attento al processo di accoglienza ed inserimento di tutte le persone si dimostra disponibile 

alle esigenze individuali di crescita personale e professionale. L’inserimento lavorativo, definendo la 

nostra identità sociale, è infatti una tappa fondamentale della vita di ognuno di noi. Se ciò vale per 

tutti assume particolare rilievo nel caso di persone con disabilità. Il progetto presentato persegue 

infatti, tra i suoi obiettivi, il miglioramento dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, 

considerate come risorsa da conoscere, valorizzare e rendere produttiva nel contesto lavorativo. 

Pertanto è stato ritenuto fondamentale focalizzare un’attenzione particolare all’accoglienza e 

all’inserimento mirato con persone disabili .Tali attività hanno assunto la forma di percorsi 

conoscitivi e orientativi in rapporto alle caratteristiche del posto di lavoro, alle competenze delle 

persone e alle loro esigenze psicofisiche. 

Il progetto “La Rete della Salute Organizzativa: Un Progetto di Accoglienza-Inserimento presso 

Roma Capitale”, si configura come un intervento innovativo, un nuovo modo di percepire 

l’organizzazione e di percepirsi al suo interno, nonostante le varie criticità affrontate, relative 

all’insieme di variabili e di attori che co-agiscono in dinamiche complesse, le resistenze al cambiamento 

verso nuove dimensioni culturali e le fisiologiche difficoltà dovute alla sua prima realizzazione.  

Ciò che seguirà nelle pagine successive è un’illustrazione e una documentazione di tutte le fasi 

dell’intervento dall’ideazione, all’attivazione al monitoraggio. Questo lavoro non è da considerarsi 

come un “prodotto” ultimo ma come una prima tappa di un processo ancora in evoluzione.  

Nel primo capitolo vengono presentate alcune esperienze di accoglienza effettuate nelle Pubbliche 

Amministrazioni italiane relative all’inserimento di neoassunti, con una specifica attenzione agli 

interventi rivolti a persone con disabilità. Successivamente vengono elencate e commentate le più 

importanti e significative normative riguardanti la Salute Organizzativa e il collocamento di persone 

con disabilità. 
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Nel secondo capitolo viene descritta “La Rete della Salute Organizzativa: Un Progetto di 

Accoglienza-Inserimento presso Roma Capitale”. Una prima parte è dedicata alla presentazione del 

progetto pilota “Wel-Come Well-being, Benvenuto Benessere” dai cui risultati è emersa l’influenza 

positiva di un’adeguata accoglienza sul processo di adattamento dei nuovi assunti nel contesto 

lavorativo. La seconda parte introduce ai lettori il Progetto “la Rete dei Referenti della Salute 

Organizzativa”, un percorso realizzato allo scopo di istituire una rete di lavoratori adeguatamente 

formata per favorire l’inserimento dei neoassunti e l’integrazione dei dipendenti con disabilità. 

Il terzo capitolo è dedicato interamente alla trattazione del percorso formativo che i Referenti della 

Rete hanno svolto per acquisire ed incrementare competenze relative a questa nuova figura. Tale 

corso, della durata di un anno, è stato pensato e realizzato con lo scopo di co-costruire con i 

partecipanti il ruolo del Referente attraverso: l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 

competenze relazionali, la sperimentazione nei contesti lavorativi. In particolare sono illustrati i 

modelli teorici utilizzati e la metodologia messa in atto, la strutturazione ed organizzazione del corso. 

In questo capitolo inoltre, vengono descritti i primi interventi effettuati dai Referenti  rivolti ai 

neoassunti con disabilità. 

Nel quarto capitolo sono illustrate le attività di monitoraggio e di valutazione di processo svolte  e 

l’attività di elaborazione dei dati scaturiti da queste rilevazioni. 

 Nel quinto capitolo, sono delineate le procedure di accoglienza-inserimento risultate maggiormente 

efficaci nel promuovere un adeguato adattamento al contesto dei lavoratori. 

Come precedentemente affermato i risultati di questo progetto, innovativo e sperimentale, non 

devono essere pensati come un punto di arrivo ma  sono da considerarsi suscettibili di cambiamento 

al mutare del contesto e dunque come un primo passo nella direzione di un vero e proprio processo 

trasformativo.  
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Capitolo I 

Esperienze di Accoglienza nel contesto italiano e normative di riferimento 

Antonino Firetto; Rosa Ferri; Sofia Incardona 

1.1 L’accoglienza dei neoassunti 

I processi di accoglienza e di inserimento del personale neoassunto in un nuovo contesto lavorativo 

sono momenti importanti capaci di incidere sulla vita lavorativa e sulla performance del singolo e di 

condizionare l’efficacia e l’efficienza di tutta l’organizzazione. L’accoglienza costituisce il primo 

contatto del neoassunto con l’organizzazione e consiste in un insieme di attività finalizzate a rendere 

possibile un adattamento efficace ed evitare il disorientamento iniziale. Diviene pertanto rilevante un 

adeguato percorso di accoglienza per favorire un’ottimale integrazione della persona nel proprio 

contesto lavorativo, in modo da valorizzare le competenze e le risorse individuali, la soddisfazione 

lavorativa e migliorare la performance personale e dell’organizzazione. 

Volgendo lo sguardo sul panorama italiano è possibile notare che alcuni Enti Pubblici hanno creato 

dei percorsi di accoglienza finalizzati a facilitare l’inserimento della persona neoassunta al proprio 

interno. A tal proposito di seguito vengono descritte alcune iniziative promosse dai Comuni di Schio, 

Modena, Bolzano e dall’Agenzia delle Entrate. 

Comune di Schio 

Nella Regione Veneto, “il Direttore Generale del Servizio Personale e Relazioni Sindacali” del 

Comune di Schio ha promosso una iniziativa formativa, il “Percorso di Accoglienza dei Nuovi 

Assunti”, al fine di facilitare sin dai primi giorni di lavoro la conoscenza dell’Ente, della struttura, 

delle attività e dei progetti interni.  

La finalità perseguita con la sperimentazione del Percorso è duplice: da un lato rappresenta una 

modalità per dare il benvenuto ai nuovi colleghi  e favorire la loro integrazione nell'organizzazione;. 

dall'altro rappresenta un'opportunità: aggregare, fare squadra e sintonizzare la visione lavorativa 

individuale con quella collettiva.. Secondo questo progetto, è indispensabile non solo trasmettere dei 

valori, ma anche condividere tematiche di carattere aziendale come:  informazioni sulla gestione del 

rapporto di lavoro, sull'organizzazione e la struttura generale dell’Ente, sul sistema informativo e la 

                                                                 
  Psicologo Direttivo, Responsabile Ufficio Studi e Ricerca per l’innovazione e promozione della Salute Organizzativa. 
   Docente di Psicologia della Disabilità e Promozione del Benessere, Sapienza, Roma 
Vicedirettore Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Sapienza, Roma. 
  Psicologa. 
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gestione dei flussi documentali, sulla sicurezza lavorativa, su elementi dell’ordinamento contabile e 

sugli strumenti di programmazione in uso nel Comune di Schio. La formazione per l'inserimento 

lavorativo del personale neo-assunto è supportata dall'affiancamento (tutorato) di un funzionario 

esperto, nonché da un dirigente con funzione di testimone interno. Nell'ambito degli incontri – 

ognuno dei quali dura 4 ore circa - definiti "Percorsi di accoglienza", i neo assunti hanno 

l'opportunità di misurarsi con gli interrogativi più essenziali ed immediati.  

Il Percorso di accoglienza ha contribuito a diffondere un clima organizzativo collaborativo fra i neo-

assunti e la parte restante del personale. I neoassunti testimoniano di sentirsi incoraggiati e accolti da 

una organizzazione che "parla con loro francamente e fin dall’inizio". La sensazione di accoglienza e 

di benvenuto è percepita a tutti i livelli organizzativi. 

Comune di Modena 

Nella Regione Emilia-Romagna, il Comune di Modena, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso del 

personale neoassunto, realizza un percorso  formativo di accoglienza ponendo attenzione al 

dipendente ed alle sue esigenze nella fase di ingresso. Gli obiettivi del percorso sono: 

• Creare un clima favorevole e di ascolto, attivare positive modalità di relazioni e comunicazioni 

reciproche tra il neoassunto e l’ambiente organizzativo, 

• Fornire le informazioni di base sulla struttura e sulle logiche di funzionamento del sistema 

organizzativo, 

• Fornire le conoscenze degli aspetti principali relativi al rapporto di lavoro e alla sicurezza, 

• Favorire un allineamento tra le aspettative del neoassunto e le richieste organizzative, al fine di 

prevenire possibili “fraintendimenti” o conflitti successivi. 

La formazione si articola in sei moduli: 

• L’organizzazione del Comune di Modena 

• Il sistema informativo 

• La lettura della busta paga 

• La disciplina del rapporto di lavoro e CCNL degli Enti Locali 

• Il codice di protezione dei dati personali 

• Prevenzione ambientale e antinfortunistica 
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Il percorso, che generalmente si svolge due volte l’anno, è gestito dall’Ufficio Sviluppo 

organizzativo e Formazione del Settore Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa 

e gli incontri sono tenuti da personale dirigente e/o funzionari dell’Ente. 

Comune di Bolzano 

Nella Regione Trentino Alto-Adige, all’interno del Comune di Bolzano, l'Ufficio Organizzazione e 

Formazione ha creato un percorso di “Sostegno dei nuovi assunti mediante tutor interno” per 

agevolare l'inserimento dei suddetti attraverso la conoscenza dell'organizzazione amministrativa 

interna e delle principali disposizioni normative/regolamentari di riferimento. L'iniziativa integra 

l'attività dei tutor che seguono il nuovo assunto per circa 6 mesi, in modo da poter 

monitorare/intervenire su eventuali difficoltà di inserimento, al fine di ottenere una maggiore 

efficacia dell'attività dei nuovi assunti. 

Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate ha avviato nel 2004 il “Progetto Iride” finalizzato all’assunzione, con 

contratto di formazione e lavoro, di 1181 funzionari al fine di acquisire diverse figure professionali. 

Il progetto è stato strutturato in cinque fasi:  

• Elaborazione e presentazione del progetto formativo 

• Reclutamento mediante procedura selettiva semplificata 

• Realizzazione del programma di orientamento 

• Realizzazione del percorso formativo teorico-pratico ed attività lavorativa 

• Certificazione d’idoneità e trasformazione del contratto 

In particolare, la terza fase, realizza il programma di orientamento incentrandosi sull’accoglienza e 

sull’inserimento del neoassunto. L’accoglienza si configura come un intervento di informazione che 

facilita l’ambientamento del neoassunto all’interno dell’Agenzia. I responsabili dell’accoglienza 

sono l’“Ufficio Assunzioni della Direzione Centrale del Personale” e le “Direzioni Generali”. 

L’inserimento, il cui responsabile è il Tutor, viene considerato il “primo vero intervento di 

formazione” finalizzato all’inclusione del neoassunto all’interno del contesto lavorativo. Nella 

“Giornata di formazione dedicata all’accoglienza” sono state: 

• Fornite tutte le informazioni utili al neoassunto per ambientarsi con facilità nell’organizzazione 

• Comunicati ai neoassunti i principi, i valori e gli obiettivi dell’Agenzia delle Entrate 

• Presentati il percorso formativo ed il sistema di valutazione sul campo 
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• Illustrate le regole che disciplinano il rapporto di lavoro 

Inoltre durante la giornata è stato rilasciato un kit multimediale con cd-rom con tutto il materiale 

informativo per il neoassunto (normativa, CCNL, regolamento di amministrazione, …) e proiettato 

un cortometraggio sul sistema innovativo di selezione del personale dell’Agenzia. (cfr. Agenzia delle 

Entrate, 2004). 

 

1.2 L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

Come abbiamo visto, l’accoglienza all’interno dell’Ente è l’inizio del percorso che il neoassunto vive 

per inserirsi nel nuovo contesto lavorativo. L’inserimento della persona implica un processo di 

reciproco adattamento, che non esime da alcune difficoltà iniziali. Queste ultime possono essere 

riscontrate, in particolar modo, dalle persone con disabilità. In questo paragrafo pertanto si è voluta 

porre attenzione alle esperienze di inserimento lavorativo delle persone disabili nel panorama 

italiano. 

Diverse sono le Regioni, Province e Comuni d'Italia che, sulla base della vigente normativa, si sono 

attivate per promuovere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno degli Enti 

Pubblici.  

Regione Lombardia 

La Regione Lombardia, con la L.R. n.13/03 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili 

e svantaggiate”, ha istituito il “Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili” per finanziare 

iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di 

sostegno e di collocamento mirato, sulla base di piani presentati dalle Province. Con la DGR n. 

X/1106 del 20 Dicembre 2013, ha ulteriormente definito le linee di indirizzo a sostegno delle 

iniziative per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, orientando le risorse sui servizi 

integrati, ed ha previsto due tipi di “Dote”1: la “Dote lavoro – persone con disabilità” e la “Dote 

impresa – collocamento mirato”. La “Dote lavoro” favorisce l'occupazione, accompagna la persona 

nell'inserimento lavorativo, permette l'accesso a servizi per il mantenimento della stessa nel suo 

percorso occupazionale e prevede servizi di base, accoglienza ed orientamento, consolidamento delle 

competenze, inserimento lavorativo ed altri interventi, se necessario.  

                                                                 
1 La “dote” è un insieme di risorse di cui dispone la persona per l'accesso all'offerta dei servizi pubblici integrati, erogati 
da Enti accreditati e finalizzati all'inserimento e/o al mantenimento del posto di lavoro. 
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La “Dote impresa” è composta da risorse e servizi per sostenere le imprese nel processo di 

inserimento e mantenimento lavorativo del personale disabile. 

Il Piano provinciale, dal 2005 ad oggi, è stato uno strumento importante nel rafforzamento delle 

azioni e dei servizi pubblici per l'inserimento lavorativo mirato dei disabili ed ha offerto un supporto 

concreto ai datori di lavoro pubblici e privati nell'assunzione di personale disabile, attraverso efficaci 

programmi di integrazione lavorativa. 

La Provincia di Milano ha creato il “Piano E.M.E.R.G.O. (Esperienza Metodologia E Risorse 

Generano Opportunità)”, ovvero il Programma per l'Occupazione dei disabili nato per realizzare 

azioni e servizi volti a favorire l'ingresso delle persone disabili nel mercato del lavoro ed a sostenere 

il mantenimento del posto di lavoro.  

La Provincia di Monza e Brianza, sulla base della normativa regionale, ha approvato, con la 

deliberazione n.8 del 27 Gennaio 2010, il primo Piano provinciale per l'occupazione delle persone 

con disabilità nella Provincia. Il “Piano LIFT – Lavoro, Integrazione, Formazione, Territorio”, che 

comprende il triennio 2010 – 2012, nasce con l'obiettivo di favorire l'occupazione delle persone con 

disabilità e prevede la predisposizione e realizzazione, con la collaborazione di diversi attori, di 

percorsi personalizzati di inserimento per i disabili. Il Piano utilizza il sistema “Dote” come da 

regolamentazione regionale. 

Emilia Romagna 

Nella Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna negli anni ha operato affinché l’inserimento 

lavorativo delle persone disabili, all’interno della stessa, fosse personalizzato e tenesse conto degli 

aspetti funzionali delle persone e dei contesti di riferimento, monitorando gli inserimenti per potere 

intervenire tempestivamente in caso di bisogno, con eventuali affiancamenti del personale ed 

interventi nei contesti di riferimento. La strutturazione di un percorso efficace per l’inserimento dei 

disabili, come emerge ne “I servizi della Provincia di Bologna per le persone con disabilità”, è 

iniziata nel 2005, è proseguita con la sperimentazione nel 2007 e con il monitoraggio nel 2008. La 

funzione di collegamento fra i vari attori viene svolta da un responsabile che si occupa degli aspetti 

sociali all’interno dell’ente, il “Responsability Social Accontability”. Il percorso di inserimento si 

articola in dieci tappe, non necessariamente sequenziali, e viene adattato di volta in volta in base alle 

esigenze che emergono. Nella prima fase vengono analizzate le richieste che provengono dai singoli 

Settori/Servizi al fine di individuare i Settori in cui si prevede di effettuare l’inserimento. 

Successivamente vengono verificate le possibili forme di finanziamento per la realizzazione 
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dell’inserimento. Nella terza fase i Settori/Servizi definiscono i profili professionali di cui 

necessitano, specificando le competenze e le conoscenze richieste, e descrivono le caratteristiche 

logistiche ed ambientali dei contesti lavorativi. In seguito vengono individuate le modalità di 

reclutamento e vengono svolti dei colloqui, a cui seguono gli accertamenti sanitari per la verifica 

dell’idoneità. Superate queste tappe iniziali viene effettuato l’abbinamento tra il Settore/Servizio di 

destinazione ed i soggetti ritenuti idonei alle mansioni da svolgere, incrociando le variabili relative 

alla descrizione dei profili professionali, le competenze, le propensioni espresse dalle persone e la 

collocazione logistica. A questo punto sono previsti degli incontri con i Dirigenti e/o collaboratori 

delle strutture che accoglieranno la persona con disabilità ed insieme pianificheranno il percorso di 

ingresso, che può prevedere percorsi formativi o ciò di cui si avrà bisogno. In caso di necessità la 

postazione di lavoro viene adattata in base alle indicazioni fornite dal medico competente. In fine, 

ogni inserimento viene monitorato, verificato e valutato periodicamente. 

Dall'indagine della Provincia emerge che vi è stato un leggero aumento nell’incidenza del personale 

disabile sul personale non disabile all’interno dell’Ente dall’anno 2010 all’anno 2012. In particolare 

la percentuale di dipendenti disabili, sul totale dei dipendenti dell'Ente, nell'anno 2010 è del 6% e 

nell'anno 2012 del 7%. 

Infine, ne “Il rapporto 2013 sui servizi per i disabili della Provincia di Bologna” viene comunicato 

che, in generale, “per quanto riguarda il lavoro, il 2013 ha visto una lieve ripresa degli avviamenti 

dopo il forte calo del 2012: sono entrati nel mondo del lavoro 572 disabili, 18 in più dell'anno prima, 

di cui 244 tramite convenzioni stipulate con la Provincia, 197 con inserimenti nominativi diretti e 

131 per chiamata numerica dalle liste di collocamento mirato. Anche i tirocini extracurricolari sono 

risaliti alla quota del 2011 (127 unità) nonostante la stasi dovuta al varo delle nuove normative nella 

seconda parte dell'anno.” 

Trentino Alto-Adige 

Nel 2006 la Provincia di Bolzano ha avviato l'attuazione del progetto “Plus +35” che ha previsto 

l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro grazie alla erogazione di un 

finanziamento per 35 posti di lavoro, permettendo così agli enti pubblici di ricevere dei contributi per 

l'assunzione di personale disabile; contributi calcolati in base ai criteri previsti dalla Legge 

provinciale 13/91, art. 20 bis.  

In un'indagine effettuata nel 2008 (Topulli, 2008), viene attenzionato l’inserimento lavorativo dal 

punto di vista del personale disabile, dei colleghi di riferimento e dei datori di lavoro. È emerso che, 
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per il personale disabile, il contratto di lavoro ha migliorato la qualità della vita, con l’acquisizione di 

una sempre maggiore autonomia ed indipendenza insieme alla soddisfazione di sentirsi socialmente 

utili. Superando le prime difficoltà relazionali e guadagnando il rispetto dei colleghi di riferimento si 

sono sentiti “pari fra pari”. 

La possibilità di ottenere un lavoro come ogni altro individuo permette, inoltre, al disabile di sentirsi 

adeguato ed accettato come persona ed all’interno del contesto lavorativo di cui fa parte e di non 

sentirsi discriminato per la sua “speciale normalità”. Il clima di lavoro viene percepito positivo, 

supportivo e caratterizzato da relazioni interpersonali prevalentemente ottimali sia dai disabili che 

dai colleghi di lavoro, oltre che dai datori di lavoro. Le responsabilità acquisite con l’assunzione di 

un ruolo specifico generato dalla stipula del contratto di lavoro ed il lavoro adeguato alle competenze 

individuali hanno permesso ai disabili di affermare di stare bene nel luogo di lavoro. Il benessere 

all’interno dell’ambito lavorativo permette all’individuo di stare bene a livello personale e di essere 

produttivo; questa soddisfazione lavorativa ha permesso alle persone disabili di desiderare di volere 

lavorare di più, con un contratto a tempo pieno, cosa che probabilmente non avverrebbe in un 

contesto lavorativo ostile. Inoltre i suddetti sanno quali siano i propri compiti e si rivelano essere 

quasi totalmente autonomi. Tra le difficoltà lavorative percepite emergono delle insicurezze 

personali in ambito decisionale, di adattamento alle novità e nell’espressione di se stessi e del proprio 

pensiero nella parte ostica della relazione con i colleghi, oltre ad alcune difficoltà generate da 

problemi fisici a cui si tende porre rimedio. 

Dall'analisi del punto di vista dei datori di lavoro emerge che per gran parte l'adesione al progetto è 

stata fortemente influenzata dalla normativa vigente che prevede l'obbligo delle assunzioni e dai 

contributi che sarebbero stati percepiti, e soltanto pochi hanno aderito al progetto al fine di 

permettere l'integrazione delle persone con disabilità e concretizzare la loro assunzione. Non tutti i 

datori di lavoro sono ancora pronti a considerare la diversità e l’individuo disabile come una risorsa 

anche in campo lavorativo. Nonostante ciò quasi la totalità dei datori di lavoro parteciperebbe 

nuovamente in futuro al progetto in quanto si ritiene si sia rivelato efficace ed utile, auspicando una 

semplificazione dell’iter burocratico. L'impegno del collega di riferimento in affiancamento per le 

pratiche lavorative viene percepito essere a volte notevole, altre alla stregua di un qualsiasi 

neoassunto. Ciò permette di mettere in evidenza come la diversità possa essere affrontata come un 

ostacolo alla quotidianità lavorativa o come una ulteriore risorsa per l’azienda ed a livello 

interpersonale. 
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Emerge inoltre che sarebbe opportuno che all’interno di ogni ente pubblico o privato venissero 

formate delle figure di riferimento per il lavoratore disabile e che venissero istituiti dei corsi di 

formazione in cui esorcizzare lo stigma sociale ed imparare a relazionarsi con la disabilità non come 

una menomazione, fonte di discriminazione e pregiudizio, ma come una diversità, come una 

“speciale normalità”. Imparare a vedere l’altro come una risorsa umana a cui insegnare qualcosa ma 

soprattutto come qualcuno da cui imparare, in uno scambio continuo e reciproco. 

Infine, è stato appurato che il progetto “Plus +35”, contribuisce a ridurre i costi pubblici ed a 

diminuire l’assistenzialismo ma soprattutto il contratto di lavoro, che con esso viene stipulato, 

permette ai destinatari di avere un reddito sicuro ed una assicurazione pensionistica, ciò favorisce 

l’autonomia della persona e migliora la qualità della vita, assicura uno stato sociale adeguato e 

promuove l’inclusione a livello sociale e lavorativo delle persone disabili, permettendo così la 

realizzazione del proprio progetto di vita. 

Il progetto “Plus +35”, rivelatosi uno strumento efficace dall'Amministrazione provinciale, è stato 

riproposto anche negli anni a seguire. Al 12 Marzo 2010 sono stati inseriti nel mercato del lavoro 59 

persone con disabilità e dal 2012 al 2014 il numero dei posti da ricoprire è stato ampliato a 115 posti 

a tempo pieno (cfr. Provincia di Bolzano, 2012). 

Puglia 

Nella Regione Puglia, in merito all'attivazione di progetti inerenti l'integrazione delle persone con 

disabilità, il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha promosso un 

progetto sperimentale di telelavoro rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, 

appartenenti alle categorie B, C e D della Regione Puglia. Il progetto, avviato nel mese di Luglio 

2014, prevede un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed è rivolto specificatamente a 

persone disabili o che assistono familiari disabili ai sensi della Legge 104/92. 

 

1.3 La normativa a favore dell'inserimento delle persone con disabilità 

In Italia l'attenzione posta nei confronti delle persone disabili, da parte delle istituzioni pubbliche e 

della collettività è andata progressivamente crescendo, fino a determinare un miglioramento delle 

condizioni di salute, di vita autonoma e di integrazione sociale dei disabili. Ad oggi la tutela e 

l'integrazione sociale delle persone disabili sono riconosciute anche in ambito legislativo, nonostante 

nei risultati raggiunti permangano alcune lacune in diversi ambiti. 
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I primi riferimenti normativi sulla disabilità in Italia risalgono al 1917 quando per la prima volta le 

persone disabili divengono titolari di diritti soggettivi, grazie all'attivazione delle prime forme di 

assistenza economica, sanitaria e di avviamento al lavoro a loro favore. 

La diversità viene riconosciuta come risorsa da valorizzare nel 1948 dalla Costituzione italiana 

(art.3), la quale sancisce i principi di uguaglianza e tutela dei soggetti deboli, affermando che: “ogni 

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 

all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 

involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai 

compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 

L'assistenza privata è libera.” (art.38). 

A partire dagli anni '60 e '70 vengono emanati alcuni provvedimenti legislativi a favore del 

riconoscimento della dignità sociale di tutti i cittadini, ma una vera svolta si ha negli anni ’90 e 

precisamente con la legge 104/92  e la legge 68/99 (che abroga la legge 482/68). 

Con la Legge 104 del 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”, la disabilità viene considerata nella sua globalità ma, nella definizione della 

persona con disabilità, si ha ancora una riduzione dell’individuo al suo deficit, risentendo così della 

“Classificazione dell’OMS” del 1980 (“I.C.I.D.H.”). Oggi questa visione è stata superata e la 

disabilità viene considerata “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”, come definita 

dall'“ICF” (OMS, 2001), spostando così l'attenzione dal deficit dell’individuo alla sua relazione con 

il contesto in cui vive e permettendo quindi di promuovere l’empowerment sociale ed individuale e 

di mettere in atto interventi volti all’eliminazione della discriminazione. Nella suddetta legge inoltre 

viene posta l’attenzione su come l'integrazione sia possibile con interventi attuati con la piena 

cooperazione di diversi attori sociali. La legge mira a predisporre interventi, realizzati in ambito 

familiare, scolastico, lavorativo e sociale, al fine di ottenere una piena integrazione sociale tenendo 

conto della multidimensionalità della vita. Viene valutato l’individuo rispetto alle concrete capacità 

lavorative-relazionali, al fine di: 

• garantire “il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona 

handicappata” promuovendone la piena integrazione in ambiti di vita specifici quali “la famiglia, la 

scuola, il lavoro e la società” 
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• prevenire e rimuovere “le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il 

raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata 

alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali” 

• perseguire “il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e 

sensoriali” assicurando servizi e prestazioni “per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 

minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata” 

• predisporre “interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona 

handicappata” 

La presente legge viene modificata ed integrata della legge 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 

1992, n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", mostrando 

come sia la società, e nel caso specifico le istituzioni, a farsi carico dei soggetti con disabilità; e viene 

realizzato un decentramento di competenze dalle Regioni ai Comuni, i quali collaborano al fine di 

garantire i servizi. 

La legge n.68 del 12 Marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” promuove l'inserimento 

e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e 

di collocamento mirato. Con questa legge  viene posto in risalto il concetto di collocamento mirato, 

apportando un cambio radicale di prospettiva rispetto al collocamento obbligatorio previsto dalla 

precedente norma 482/68. 

La legge n.68 definisce il collocamento mirato (art.2), “…quella serie di strumenti tecnici e di 

supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità 

lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, 

azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 

interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.” 

L'articolo 4, comma 1 della presente legge definisce le  quote di assunzione riservate a lavoratori 

disabili. Si tratta di quote che sono computate a seconda del numero di dipendenti dell'azienda e della 

sua grandezza, alle quali corrispondono dei posti che le aziende sono tenute a riservate a lavoratori 

disabili. La legge impone quindi ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere un lavoratore 

disabile se si hanno da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori per un organico dai 36 ai 50, e il 7% del 

totale dei lavoratori quando si superano i 50 dipendenti.  
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Come vedremo successivamente, la riforma del lavoro approvata dal Ministro Fornero (legge 92/12 ) 

ha portato una serie di cambiamenti riguardanti la base occupazionale sulla quale le aziende 

devono calcolare il numero di assunzioni obbligatorie di persone disabili, attraverso le quote 

riservate.  

Attualmente anche il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 

imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, introduce alcuni 

nuovi elementi per ciò che riguarda gli obblighi per le aziende nei confronti dell’inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità.  

La legge n. 68 disciplina inoltre i servizi del collocamento obbligatorio: sancisce infatti che vengano 

individuati dalle regioni degli organismi denominati “uffici competenti”, che provvedano, “in 

raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio […] alla programmazione, 

all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti [...] nonché 

all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle 

compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato” 

(art.6 comma 1).  

"Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del 

settore sociale e medico-legale […] con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità 

lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla 

predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità” (art.6 comma 2 

lettera b). 

Un ulteriore aspetto da sottolineare riguarda la possibilità per i Datori di lavoro e gli enti pubblici di 

stipulare apposite convenzioni per delineare le esigenze aziendali e lavorative e definire un 

programma personalizzato di interventi, per risolvere in maniera efficace gli ostacoli che si 

incontrano sui luoghi di lavoro. Le convenzioni di integrazione lavorativa (art.11) definiscono le 

mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; prevedono forme di 

sostegno, di consulenza e di tutoraggio e verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo 

inerente la suddetta convenzione, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e 

controllo.  

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdf
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Secondo la legge 68 le regioni devono istituire un “Fondo” regionale per l'occupazione dei disabili 

“da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi 

servizi” (art.14).  

Tale Fondo deve erogare: 

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e 

all'integrazione lavorativa dei disabili; 

b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti 

ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, 

incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che 

limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire 

il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;(art 14 comma 4   lettera b così come 

modificata  dell’art. 11, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.) 

La legge 68/99 costituisce una innovazione nel settore dell'integrazione lavorativa dei disabili in 

quanto: 

• rappresenta il disabile come soggetto con diritto al lavoro e come risorsa per la collettività, 

abbandonando il modello assistenziale della legge 482/68; 

• valuta le residue capacità lavorative e le abilità dei soggetti per creare strumenti validi per la persona 

ed il suo inserimento lavorativo;  

• attua un collocamento mirato prestando attenzione sia ai disabili sia alle aziende; 

• prevede un'agevolazione contributiva per le aziende che inseriscono le persone disabili nel loro 

organico; 

• cerca di garantire un inserimento lavorativo più attento. 

Come anticipato precedentemente la riforma del lavoro “Riforma Fornero” del 2012, Legge 

n.92/2012, amplia la base di calcolo aumentando i numeri di occupati disabili. La riforma infatti 

riconsidera la base occupazionale sulla quale effettuare il calcolo, ovvero quanti sono considerati 

"assunti" per calcolare la percentuale di quote riservate ai lavoratori disabili. Sono inclusi nel 

computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, e quelli con contratto a tempo 

determinato fino a 9 mesi.  Inoltre i datori di lavoro privati che hanno diverse unità produttive sul 

territorio possono essere autorizzati dal Servizio provinciale del lavoro ad assumere in una unità un 

http://www.handylex.org/stato/d140915b.shtml#a11
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numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, tramite 

una richiesta motivata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Nel 2000, con la Legge dell'8 Novembre, n.328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” vengono promossi interventi sociali, assistenziali e 

sociosanitari con lo scopo di assistere l'individuo e di sostenerlo anche all'interno del proprio nucleo 

familiare, tutelando la qualità della vita.  

Il 28 dicembre del 2013 la Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto del Presidente della Repubblica del 

4 ottobre dello stesso anno: “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei 

diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.” 

Il Programma “individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione 

e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in una prospettiva coerente ed unitaria alla politica 

nazionale e locale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia 

europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con 

disabilità.” Indica sette linee di azione sulle quali concretamente intervenire con azioni specifiche 

profilando interventi di tipo legislativo e di tipo amministrativo generale.  Una di queste aree viene 

rappresentata “dal lavoro e dall’occupazione” e, la maggior parte dei risultati raggiunti in ambito 

legislativo fanno capo al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151. 

Nel 2015 infatti, sono stati approvati definitivamente dal Consiglio dei Ministri i decreti attuativi del 

Jobs Act che rimodulano in parte l’accesso al lavoro delle persone con disabilità. 

Con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dal titolo “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” è stato  in parte modificato ed 

integrato il regolamento che riguarda il collocamento mirato per i disabili in un’ottica che punta a 

maggiori facilitazioni all’accesso al lavoro. 

Nell’articolo 1 del Decreto vengono definite le linee guida in materia di collocamento mirato delle 

persone con disabilità sulla base dei seguenti principi: 

a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, 

nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione 
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lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona 

con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 

b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, 

le cooperative sociali, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le 

altre organizzazioni del terzo settore rilevanti; 

c) individuazione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psico-

sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento 

lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di 

indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento 

lavorativo in ottica bio-psico-sociale; 

d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con 

riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare; 

e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con 

compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei 

problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL per le 

persone con disabilità da lavoro; 

f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. 

Un’importante azione delineata dal programma per la promozione dei diritti e l’integrazione delle 

persone con disabilità era quella di raccordare le norme sulle azioni positive verso le persone con 

disabilità nel campo del lavoro (legge n. 68/99 e successive integrazioni e modificazioni) con le 

legislazioni di tutela non discriminatorie e di parificazione di opportunità (decreto legislativo n. 

216/2003, legge n. 67/2006, Convenzione ONU), prevedendo nuove competenze per il collocamento 

mirato in modo da seguire i lavoratori con disabilità durante tutto il percorso lavorativo; 

L’articolo 1 del D.lgs n. 150 sembra attribuire queste competenze alla “Rete Nazionale dei servizi 

per le politiche del lavoro”; l’articolo 4 attribuisce compiti di indirizzo al Ministero del lavoro e 

all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. 

L’inserimento dell'INAIL nella rete del collocamento mirato territoriale rappresenta un’altra azione 

delineata dal Programma e disciplinata dal D.lgs n.150, il quale predispone forme di collaborazione 

per valorizzare le competenze nell'ambito del sostegno delle politiche lavorative in favore delle 

persone con disabilità (riabilitazione per l'inserimento lavorativo, competenze del personale, 

adattamento degli ambienti e strumenti lavoro, banche dati INAIL, etc.). 

http://www.handylex.org/stato/d140915a.shtml
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Il Decreto n.150 introduce alcuni nuovi elementi anche per ciò che riguarda l’obbligo per le aziende 

di inserire lavoratori con disabilità. La novità è che, mentre prima l’obbligo per le aziende (dai 15 

dipendenti) di assumere un lavoratore disabile, partiva solo in caso di nuove assunzioni, ora il 

semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie 

dipendenze lavoratori disabili, secondo le quote di categorie protette stabilite (art.3). Un’ulteriore 

innovazione risiede nel fatto che le aziende possono poter conteggiare, nella quota di riserva, 

lavoratori già disabili prima dell'assunzione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 60%, se fisica, o al 45%, se psichica, anche se non sono stati assunti tramite il 

collocamento obbligatorio (art. 4). 

Uno dei principali punti di novità introdotti dal decreto all’art. 6, è la possibilità, per i datori di 

lavoro privati, di assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa ma non di 

effettuare l’assunzione diretta (potranno essere assunti solo disabili inseriti nelle apposite liste).  

Ricordiamo che fino a questo momento l’assunzione di lavoratori disabili avveniva tramite chiamata 

nominativa per le aziende da 15 a 35 dipendenti, (quindi con obbligo di assumere una sola persona 

disabile), e chiamata numerica (l’azienda fa riferimento alle liste di collocamento dei Centri per 

l’impiego) che interessa aziende con 36 dipendenti o più. Nel caso di aziende da 36 a 50 dipendenti, 

il primo lavoratore disabile obbligatorio poteva essere selezionato con chiamata nominativa, mentre 

il secondo con chiamata numerica. A partire dall’entrata in vigore del decreto, tutte le assunzioni 

potranno essere fatte con chiamata nominativa. 

Viene modificato anche l’accesso agli incentivi alle assunzioni. Si rafforzano gli incentivi per 

l’assunzione dei disabili con una durata più lunga (fino a 5 anni) in caso di assunzione di persone con 

disabilità intellettiva e psichica (art. 10). 

Per quanto riguarda le ricerche e le banche dati l’articolo 8 prevede l’istituzione della “Banca dati 

del collocamento mirato” all’interno della già prevista “ Banca dati politiche attive e passive” con il 

fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di 

semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la 

valutazione degli interventi.  

  

http://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/26472-lavoro-disabili-e-riforma-fornero-piu-posti-grazie-ai-nuovi-riconteggi-
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La normativa Regionale 

Sulla base della vigente normativa diverse Regioni e Province hanno emanato leggi regionali e 

provinciali nelle quali hanno disciplinato interventi, piani e programmi a favore delle persone 

disabili. Un esempio sono la Regione Campania che si è occupata di dignità e cittadinanza sociale; la 

Provincia autonoma di Trento che si è dedicata all'attuazione delle politiche a favore delle persone in 

situazione di handicap; le Regioni Lazio e Sardegna che hanno regolamentato la Consulta regionale 

relativa alla disabilità ed all'handicap. 

In particolare, nella Regione Lazio, con la Legge regionale del 21 Luglio 2003, n. 19, “Norme per il 

diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, 

n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). 

Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie 

per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)” è stato disposto 

che la Regione debba favorire la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili, 

attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato, al fine di superare l'esclusione e 

l'emarginazione sociale e di garantire i diritti e l'autonomia delle persone. 

La Regione, al fine di promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della 

collettività ed alla programmazione di interventi della Regione in loro favore, con la legge regionale 

3 Novembre 2003, n. 36, “Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap” ha istituito la 

“Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap”, quale organismo di 

consultazione permanente in relazione alle politiche regionali in favore dei disabili (l.r. n. 36/2003, 

art.1, comma 1), presso l'Assessorato alle Politiche Sociali. Le azioni della Consulta sono ispirate 

alla legge quadro 104/1992, alla legge quadro 328/2000 ed alla legge 18/2009. La Consulta esprime 

il proprio parere sui programmi regionali d'intervento per le persone disabili e formula proposte 

d'intervento al fine di favorire l'integrazione sociale dei disabili; promuove la divulgazione di 

informazioni sulla disabilità e l'handicap e formula proposte di attività di studio e ricerca sul tema 

della disabilità. 

Inoltre, nel 2008, la Regione Lazio ha sancito delle norme da seguire all'interno degli uffici della 

pubblica amministrazione al fine di garantire il rispetto della normativa posta a tutelare il lavoratore 

disabile, con la Legge regionale 21 Ottobre 2008, n. 17, “Norme in materia di inserimento al lavoro 

delle persone con disabilità”. 
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Capitolo II 

La Rete della Salute Organizzativa: 

Un Progetto di Accoglienza - Inserimento presso Roma Capitale 
Alessia D’Avack; Antonino Firetto 

2.1 Introduzione 

 

Il Progetto della Rete si inserisce all’interno di una serie di interventi svolti dall’Ufficio Studi e 

Ricerca per l’innovazione e la promozione della Salute Organizzativa. 

L’Ufficio Studi e Ricerca per l’Innovazione e la Promozione della Salute Organizzativa” viene 

istituito presso il Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale nel maggio del 2011, al fine di dare 

impulso all’innovazione dei processi di qualità nella Pubblica Amministrazione e di diffondere 

nell’Ente una “Cultura della Salute Organizzativa” e un orientamento delle politiche del personale 

rivolto alla valorizzazione dei lavoratori come risorse ai fini di un buon funzionamento 

dell’Amministrazione. 

L’Ufficio adotta come punto di riferimento normativo la Direttiva del Ministro della Funzione 

Pubblica sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche 

amministrazioni (24 Marzo 2004) e, attraverso l'utilizzo di metodologie e strumenti elaborati negli 

ambiti della Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e della Psicologia della Salute, svolge 

azioni, interventi e progetti volti a promuove la Salute Organizzativa quale fattore di miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia della PA. 

Il Progetto della Rete della Salute Organizzativa dunque, nasce dall’analisi dei risultati di una serie di 

ricerche-intervento svolte presso il Dipartimento Risorse Umane, e si configura come un “percorso 

trasformativo” (Schein 1999), rivolto ad una cultura del riconoscimento e della promozione di 

competenze, della cooperazione, e dell’apertura ed agevolazione di prassi innovative. 

In particolare esso può essere considerato come l’esito di due distinte ma interconnesse fasi 

progettuali:  

La prima, propedeutica e conoscitiva (Progetto Wel-Come Well-being, Benvenuto Benessere) 

relativa ad: una prima analisi del contesto di riferimento e della cultura dello stesso e 

all’elaborazione dei risultati inerenti gli effetti di un intervento di accoglienza sul processo di 

socializzazione organizzativa su un  campione costituito da 56 nuovi dipendenti.  

                                                                 
  Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia della Salute, Sapienza Università di Roma. 
   Psicologo Direttivo, Responsabile Ufficio Studi e Ricerca per l’innovazione e promozione della Salute Organizzativa . 
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Dalla valutazione e dal monitoraggio è emersa, come dimostrato in letteratura, un’influenza positiva 

di un’adeguata accoglienza sul processo di adattamento nel contesto lavorativo (Van Maanen e 

Schein, 1979), è stato pensato dunque di strutturare e mettere a regime tale procedura. 

La seconda fase infatti, (Progetto la Rete dei referenti della Salute Organizzativa) persegue lo 

scopo di favorire l’inserimento e la collocazione dei neoassunti, l’integrazione dei dipendenti con 

disabilità, attraverso l’istituzione di una rete di lavoratori, adeguatamente formata, al fine di 

permettere la cooperazione e lo scambio tra le varie strutture di Roma Capitale. 

Nelle pagine seguenti verranno descritte le teorie e i costrutti teorici di riferimento, l’analisi del 

contesto, le ipotesi progettuali, il modello di intervento, che caratterizzano entrambe le fasi del 

progetto di accoglienza, ed i risultati del monitoraggio della ricerca svolta nella prima fase. Nei 

successivi capitoli verrà illustrato il processo metodologico, il percorso formativo, gli interventi 

effettuati dalla Rete, i risultai di questi e delineata la procedura di accoglienza maggiormente efficace 

nel promuovere un adeguato adattamento al contesto. 

 

2.2 Premesse Teoriche 

 

In una prospettiva epistemologica2 si è scelto di utilizzare: come cornice teorica di riferimento il 

modello della Psicologia della Salute; la cultura organizzativa come modello di lettura del contesto, e 

la socializzazione organizzativa come modello di intervento così come vengono declinate dagli studi 

di Edgar Schein (1990). 

 

Il Modello Salute  

La definizione ufficiale da tutti conosciuta e generalmente accettata è quella proposta dall’OMS nel 

1948: "La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in 

un’assenza di malattia o di infermità".  

La cornice entro cui si dispiega la Psicologia della Salute si caratterizza:  

Per una visione dinamico evolutiva, in quanto promuovere significa mettere la propria competenza al 

servizio delle persone per assecondarne i processi di sviluppo.  

Per l’enfasi sulla relazione, per così dire “co-costruttiva”, proponendo un metodo che punta non 

soltanto all’osservazione e l’intervento sulle problematiche bensì soprattutto sulle risorse personali e 

della comunità (Bertini, 2008).  

                                                                 
2La modalità con cui si legge la realtà determina le nostre percezioni, le quali influenzano ciò che si decide di fare, c ome 
rispondiamo a ciò che accade come interpretiamo ciò che ci circonda, che a sua volta influenza ciò che emerge e le sue 
griglie. (Telfener, 2011). 
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Per l’approccio di comunità che considera l’interazione individuo-ambiente e le persone come agenti 

sociali, costruttori di significato, soggetti del cambiamento.  

Per l’approccio sistemico che pone attenzione alle relazioni, alla complessità ed incoraggia le 

interpretazioni e le narrative pluralistiche;(paradigma della complessità: il complesso spiega il più 

semplice). 

 

La Cultura Organizzativa 

La cultura può essere definita come “un insieme di assunti di base – inventati, scoperti e sviluppati 

da un gruppo determinato quando impara ad affrontare i propri problemi di adattamento con il 

mondo esterno e di integrazione al suo interno – che si è rivelato così funzionale da essere 

considerato valido e, quindi da essere indicato a quanti entrano nell’organizzazione come il modo 

corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a quei problemi.” (Schein, 1990). Ogni nuovo 

membro di un contesto necessariamente si imbatte in tutto ciò che è ed è stato condiviso e dunque 

ritenuto adeguato nel tempo da tutti gli altri componenti. L’aderenza a tali presupposti definisce 

l’appartenenza al gruppo.  

La cultura “Definisce i valori dominanti, i comportamenti più frequenti, il linguaggio, i rituali 

comportamentali e le regole del gioco che permettono ai soggetti di orientarsi e adattarsi 

all'organizzazione” (De Simone, Marini, 2005). 

 

La Socializzazione Organizzativa 

 “Socializzazione Organizzativa” è  il processo grazie al quale un individuo diviene capace di 

acquisire e fare propri i valori, le attitudini, i comportamenti e le conoscenze necessarie per essere 

membro a tutti gli effetti dell’organizzazione della quale diventa parte (Van Maanen e Schein, 1979). 

Il percorso di Socializzazione Organizzativa comprende “l’accoglienza” ovvero quella fase di 

incontro tra il nuovo dipendente e l’organizzazione (condizione in cui ha inizio il processo di 

reciproco adattamento individuo-contesto) , e la fase di inserimento nel contesto, che in questo 

progetto identifichiamo come il momento di arrivo del lavoratore presso l’ufficio e servizio 

assegnatogli.  

Durante la “Socializzazione Organizzativa” dunque, ad un individuo che entra in un nuovo ambiente 

lavorativo, comincia ad essere trasmessa la cultura organizzativa insita in quel contesto.  

Il concetto di cultura organizzativa richiama quello di cultura in senso antropologico. La cultura 

viene quindi costruita, tramandata e valorizzata attraverso una serie di eventi con l'obiettivo di 

rafforzare e condividere valori e norme che contraddistinguono l'organizzazione.  
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2.3 L’idea progettuale  
 

L’idea progettuale di questo intervento nasce dall’osservazione e analisi del contesto del 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane  attraverso cui è stato possibile individuare alcune 

situazioni di malessere organizzativo (Avallone, Paplomatas, 2005). Rilevate specifiche aree di 

disagio si è scelto di strutturare maggiormente il livello di analisi utilizzando la metodologia 

dell’osservazione partecipante. L’osservazione partecipante è un approccio qualitativo3 (Bryan e 

Burgess, 1994) di ricerca nella quale il ricercatore si inserisce in maniera diretta e per un periodo di 

tempo relativamente lungo in un determinato gruppo sociale, preso nel suo ambiente naturale, 

instaurando un rapporto di interazione personale con i suoi membri allo scopo di descriverne le 

azioni e di comprenderne, mediante un processo di immedesimazione, le motivazioni (Corbetta, 

1999, 368).  

Tramite questo strumento, è stata rilevata dall’osservatore esterno una situazione apparentemente 

insolita:  la costante presenza di persone  sui divani della “sale di aspetto” del Dipartimento. Persone, 

successivamente identificate come neoassunti o personale in mobilità,  rese inattive dal momento 

dell'assunzione al momento dell'inserimento negli uffici, per un tempo che poteva variare da alcuni 

giorni ad intere settimane.  

Successivamente è emerso (attraverso focus group e interviste informali),,  come questa condizione 

di mancanza di “attenzione” al processo di socializzazione organizzativa dei nuovi lavoratori 

generasse malessere, (Bauer et al. 2007), in termini di confusione, disorientamento, inadeguatezza, 

sensazioni di non riconoscimento, con una successiva influenza sulle performance, sulla 

soddisfazione lavorativa, nell’impegno profuso e sulla produttività rappresentando un costo 

organizzativo.  Questi risultati sono stati  sostanziati anche dall’analisi del clima effettuato tramite la 

somministrazione del MOHQ (Multidimensional Organizational Health Questionnaire) Questionario 
                                                                 
3La ricerca qualitativa  […] consiste in un processo dinamico che lega assieme problemi, teorie e metodi […] il processo di ricerca è 
una interazione tra il mondo concettuale equello empirico, dove deduzione ed intuizione si realizzano nello stesso tempo” (Bryan e 
Burgess, 1994). Una Psicologia della Salute orientata al cambiamento riconosce la propria prospet tiva  metodologica a partire dalla 
ricerca qualitativa (Uwe Flick 2004). Essa infatti: 

-  è in grado di osservare e registrare processi di trasformazione sociale, fornendone una descrizione più appropriata, dettagliata e 
sensibile ai contesti,  in quanto consente di porsi dal punto di vista di chi è soggetto di tali trasformazioni e di esaminarne le 
conseguenze in termini fenomenologici ed esperienziali;  

-  può assumere esplicitamente una prospettiva di trasformazione  dei propri oggetti  di ricerca e può prevedere approcci in cui il  
ricercatore può essere coinvolto  direttamente in processi di trasformazione sociale (ad esempio, nella ricerca azione o nella ricerca-
intervento) più di quanto non sia possibile nella ricerca quantitativa o di laboratorio;  

-comporta un riposizionamento dei soggetti di ricerca come partecipanti, portatori di un punto di vista, capaci di contribuire alla 
ricerca-intervento dando ad essa un significato e di agire in essa in modo consapevole (ibidem). 
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Multidimensionale della Salute Organizzativa, presso il medesimo Dipartimento (Firetto, D’Avack, 

2013). 

Ulteriori ricerche-intervento svolte presso diverse strutture organizzative di Roma Capitale hanno 

dimostrato, inoltre, come il miglioramento nella gestione dell’avvicendamento dei dipendenti in 

mobilità e dell’integrazione dei lavoratori diversamente abili fosse correlato ad un aumento del 

Benessere Organizzativo (Firetto A., Bonadies M., D’Avack A., Ferri R; 2010) (Firetto A.; D’Avack 

A; Giannino P.; Ferri R., 2010).  

 

L’inserimento  in un nuovo contesto lavorativo rappresenta, infatti, l’abbandono di una situazione 

nota e l’ingresso in una differente realtà sociale: l’incontro con persone, contesti, regole sociali e 

situazioni nuove, nelle quali la persona deve impostare la propria condotta. Questa prima fase di 

inserimento nel lavoro è stata definita come una vera e propria “transizione psicosociale” (Guichard, 

2003). Le situazioni di transizione rappresentano delle potenziali esperienze di disorientamento in 

virtù dei cambiamenti che possono comportare: definizione di sé, progettazione del proprio futuro, 

incremento di nuove competenze, sperimentarsi in nuovi contesti e così via. 

Queste esperienze possono essere definite come: l’insieme di eventi concreti che portano alla luce 

differenti bisogni dell’individuo e richieste da parte del contesto che necessitano dello sviluppo di 

adeguate risorse per farvi fronte (Ibidem). 

Per favorire un benessere lavorativo è necessario dunque promuovere un "salutare" incontro tra 

individuo ed organizzazione, favorendo quella particolare forma di "intesa" nota come contratto 

psicologico (Argyris, 1960; Schein, 1965). Innescando un processo di riconoscimento e 

valorizzazione delle competenze e potenzialità dei nuovi dipendenti fin dall'inserimento, si mette in 

condizione ogni neoassunto di esprimere le proprie specifiche aree di talento soggettivo e le proprie 

aree di miglioramento in modo da favorire un adattamento positivo al nuovo contesto, a vantaggio di 

se stesso e dell'Organizzazione. 

Il progetto è stato dunque realizzato con l’intento di intervenire su due aspetti principali 

reciprocamente interconnessi: uno a breve termine l’altro a lungo termine.  

Il primo aspetto riguarda la costruzione di un processo di accoglienza , e persegue gli obiettivi di:  

favorire  lo scambio di informazioni; aumentare la  chiarezza del ruolo, il senso di autoefficacia e 

l’accettazione sociale; valorizzare le competenze umane e professionali dei dipendenti e la 

consapevolezza delle proprie competenze, per far si che aumenti la performance, la soddisfazione 

lavorativa e l’impegno verso l’organizzazione. (Bauer, et al. 2007) 

Il secondo aspetto  persegue l’obiettivo a lungo termine di promuovere una cultura del 

riconoscimento e valorizzazione delle competenze, dell’elemento umano come risorsa per 
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l’organizzazione stessa, della cooperazione, e dell’apertura ed agevolazione di prassi innovative. 

Nello sviluppo della socializzazione organizzativa, l’accoglienza rappresenta una fase rilevante 

durante la quale porre le condizioni per effettuare cambiamenti di alcuni assunti, proprio perché si 

focalizza sui neofiti che ancora, per definizione, non hanno assimilato la cultura del contesto.  

 

2.4 Analisi del Contesto 

 

Il contesto organizzativo presso cui si sta realizzando il progetto è Roma Capitale e le varie strutture 

che la compongono. In particolare, nella prima fase progettuale l’attenzione si è focalizzata 

maggiormente su il Dipartimento Risorse Umane, che come mission persegue la gestione di tutti i 

lavoratori presenti presso l’Amministrazione Capitolina.  

La macrostruttura di Roma Capitale secondo il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi di Roma Capitale (2010) è strutturata in:  

- Strutture di Supporto agli organi e all’amministrazione dotate di un elevato grado di autonomia, con 

compiti di supporto specialistico per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente, di consulenza e di 

assistenza agli organi istituzionali e gestionali; 

- Strutture di Staff la cui attività è finalizzata all’espletamento di funzioni trasversali, volte a 

garantire l’ottimale funzionamento delle macrostruttura capitolina, ovvero, alla gestione di funzioni 

specialistiche e/o strategiche per la realizzazione del Programma del Sindaco;  

- Strutture di Linea destinate, prioritariamente, all’erogazione dei servizi e delle attività necessarie a 

soddisfare i bisogni dei cittadini. Le strutture di linea centrali svolgono una prevalente attività di 

programmazione e regolamentazione, di indirizzo e vigilanza sulle funzioni dei gestori dei servizi 

pubblici e di coordinamento e supporto ai Municipi, ognuna per la specifica area funzionale. Alcune 

delle strutture di linea centrali possono, tuttavia, svolgere anche compiti gestionali di diversi gradi di 

complessità, destinati all’erogazione di attività/prodotti/servizi finali alla cittadinanza;  

-Strutture Territoriali costituite dai 15 Municipi (deliberazione di Assemblea Capitolina n.11/2013)4, 

quali organismi di prossimità, con funzione essenziale di organizzazione, gestione ed erogazione dei 

servizi/prodotti/attività finali ai cittadini e alle imprese, nell’ambito del territorio di competenza e nel 

quadro delle attribuzioni previste dal Regolamento sul decentramento amministrativo.  

Le Strutture di Supporto, di Staff e di Linea assumono, generalmente, la denominazione di 

Dipartimenti (es. Dipartimento promozione dei servizi sociali e della salute), in alcuni casi sono 

                                                                 
4 Ai tempi in cui sono stati attivati i progetti il territorio di Roma Capitale si articolava in 19 Municipi 
 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/delib_N_11_del_11_03_2013.pdf
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diversamente denominati, in ragione delle particolari funzioni assolte, come ad esempio il Corpo 

della Polizia Municipale. Ognuna di queste Strutture è affidata alla responsabilità di un Direttore 

apicale.  

Al loro interno i Dipartimenti e le strutture diversamente denominate, prevedono una Unità di 

direzione, posta a supporto dell’esercizio dei compiti del Direttore apicale della struttura, con 

particolare riguardo a quelli connessi alla programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo 

dell’andamento delle attività e degli obiettivi del Dipartimento. Per lo svolgimento delle funzioni 

affidate, i Dipartimenti sono articolati in Unità Organizzative e, in alcuni casi, in Direzioni che 

comprendono almeno due Unità Organizzative; alla Direzione è preposto un Direttore e all’Unità 

organizzativa un Dirigente.  

All’interno delle strutture è previsto inoltre il ruolo di Posizioni Organizzative, un incarico 

temporaneo ad una posizione di lavoro per lo svolgimento di funzioni direttive di particolare 

complessità, o di attività altamente specializzate, o caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 

L’organizzazione di Roma Capitale è disposta dalla Giunta capitolina, per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all’Ente dalla legge e per l’attuazione degli obiettivi del programma. 

Il Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale si configura come un terreno molto complesso sia 

dal punto di vista delle dinamiche organizzative che relazionali. Questo Dipartimento svolge 

specifiche funzioni trasversali per garantire il funzionamento dell'amministrazione e un'efficiente 

gestione dei servizi ai cittadini; cura la gestione delle risorse umane di Roma Capitale tra cui: il 

reclutamento e il coordinamento del personale;  il trattamento economico e previdenziale; le 

relazioni sindacali; l’organizzazione, sviluppo e valorizzazione del personale; l’innovazione 

organizzativa e implementazione dei sistemi informativi; la formazione e aggiornamento del 

personale; la sicurezza del lavoro. Presso il Dipartimento affluisce ogni  neo assunto di Roma 

Capitale per poi essere inserito nei vari dipartimenti o Municipi o all’interno dell’organico del 

Dipartimento Risorse Umane stesso. 

Nonostante ogni Organizzazione possieda delle sue peculiarità, si può parlare di sistema di Pubblica 

Amministrazione, in quanto esistono caratteristiche sia morfologiche (struttura organizzativa) sia 

fisiologiche (processi organizzativi) assolutamente comuni a tutte le organizzazioni che compongono 

l'universo delle P.A. In questo tipo di struttura le attività vengono sostanziate dalla formalizzazione e 

ripartizione dei ruoli. Gli aspetti espliciti, razionali e formali che definiscono la struttura, l'insieme 

delle norme e procedure, e gli aspetti impliciti, soggettivi, informali che rendono conto delle 

dimensioni culturali e delle percezioni del clima in un contesto, sono in un rapporto di reciproca 

interdipendenza. L'approccio sistemico permette di incentrare il focus di questa analisi sulla 

complessità delle molteplici dimensioni organizzative dei sotto-sistemi individuo, gruppo e 
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organizzazione, così come delle relazioni intercorrenti tra questi e il contesto socio-economico 

culturale in cui l'organizzazione è inserita.  

Ciò che da sempre caratterizza le P.A. sono gli elevati livelli di standardizzazione e formalizzazione, 

tali dimensioni hanno generato, soddisfacendo i bisogni di sicurezza degli individui, riferimenti 

comuni consolidati, condivisi e altamente rassicuranti a scapito però della valorizzazione delle 

competenze individuali dei lavoratori e dell'innovazione organizzativa.  

Le P.A. si caratterizzano in primo luogo per l'organizzazione di tipo gerarchico in cui vige il 

principio della ripartizione dei compiti, i lavoratori sono collocati a differenti livelli secondo 

un'articolazione piramidale, rappresentata graficamente dall’organigramma in cui le funzioni sono 

delineate in raggruppamenti di attività affini al fine di costruire gruppi omogenei che condividono un 

background tecnico specialistico e una specifica cultura scientifico-disciplinare (De Simone, Cappai, 

2008). 

Si auspica un cambiamento nell’ottica di una cultura tecnocratico-paterna contraddistinta da un 

apprezzamento e riconoscimento delle differenze; dal lavoro di gruppo come strumento attraverso il 

quale integrare competenze diverse e facilitare la partecipazione di tutti; dall'enfasi sullo sviluppo 

tecnologico e sulle competenze; dalle funzioni della leadership verso l'efficacia e efficienza. (De 

Simone, Cappai, 2008). 

 

Analisi del contesto: Ipotesi di una cultura organizzativa 

 

Per effettuare un’analisi del contesto e delle riflessioni sulla cultura organizzativa, come 

precedentemente affermato, sono state utilizzate delle metodologie qualitative come l’osservazione 

partecipante, focus group e interviste integrate con i risultati di indagini quantitative 

(somministrazione del MOHQ).  

La fase di esplorazione è stata registrata attraverso resoconti periodici. Con il procedere del periodo 

di osservazione sono stati delineati gli obiettivi e delle griglie di lettura. Si è scelto di delimitare 

l’ambito di indagine alla comprensione della cultura relativamente al processo di apertura ed 

accoglienza verso i neoassunti. In particolare è stata focalizzata l’attenzione sulle dinamiche e sugli 

assunti presenti nel Dipartimento Risorse Umane in quanto tale struttura, per mission istituzionale, 

trasmette la cultura e la prassi organizzativa relativa la gestione delle risorse umane. 

Successivamente sono stati svolti dei focus group e delle interviste con alcuni lavoratori relativi a 

questo tema per approfondire ulteriormente il livello di analisi, per comprendere le procedure di 

accoglienza messe in atto e del perché queste generassero malessere.  
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Gli obiettivi della ricerca sono stati: ricostruire una rappresentazione della cultura dal punto di vista 

dei membri, individuando la loro visione dell’organizzazione, e cogliendo il senso che ciascuno 

ripone nelle proprie azioni.  

In particolare è emerso che, dall’ingresso nell’organizzazione all’inserimento negli uffici, i nuovi 

dipendenti o i dipendenti in mobilità sperimentano un percorso che è stato fino ad ora così 

strutturato: la prima fase consiste nell’arrivo al Dipartimento Risorse Umane, presso il quale avviene 

un colloquio formale con la Posizione Organizzativa responsabile dell’ufficio del personale o con la 

Posizione Organizzativa dell’ufficio della mobilità. In questo colloquio si approfondisce il 

curriculum del dipendente, e si indagano le competenze trasversali. Successivamente il dipendente 

attende (nella sala di aspetto o comunque presso la struttura) di essere riconvocato per conoscere la 

sua collocazione (o presso il Dipartimento Risorse Umane, o presso altri Dipartimenti, o Municipi). 

Il tempo di attesa, che può variare da pochi giorni ad alcune settimane, viene giustificato come 

funzionale all’adempimento di pratiche burocratiche. In seguito, a seconda delle richieste delle 

diverse strutture, il  dipendente viene mandato presso l’amministrazione dove presterà servizio. 

All’arrivo nella struttura di destinazione, a grandi linee si ripete la procedura già sperimentata: 

incontro con il Direttore, colloquio con la P.O. dell’ufficio del personale; tempo indefinito di attesa, 

inserimento nell’ufficio. 

Utilizzando come chiave di lettura lo schema teorico di Schein (2000), partendo da ciò che è emerso 

dall’osservazione e dalle interviste, è stato possibile delineare alcuni temi culturali relativi al 

processo di socializzazione organizzativa.  

Schein (1990) definisce come artefatto, il livello più immediato di osservazione quando si entra in un 

organizzazione: l’ambiente fisico e sociale, la tecnologia impiegata, il linguaggio scritto e parlato, i 

comportamenti manifesti dei componenti, i riti, le cerimonie, le storie.  

Un primo artefatto rilevato è stato dunque la costante presenza di neoassunti sui divani della “sale di 

aspetto” della dirigenza.  

Se secondo Schein (1990) viene assimilato dalla cultura solo ciò che nel tempo si rivela funzionale, 

ci siamo interrogati sul significato di questo periodo di attesa. 

Il tempo indeterminato di attesa sui divani, viene sperimentato dai dipendenti come una situazione di 

malessere (confusione, smarrimento, sensazione di svalorizzazione) e al contempo come rito di 

passaggio dall’esterno all’interno; dall’amministrazione invece viene considerato una prassi 

organizzativa. Questo “malessere” non viene percepito inoltre come un problema organizzativo 

anche se questo si riflette sull’operatività e sull’efficienza lavorativa. 

Le tempistiche relative all’inserimento sono variabili (alcuni dipendenti vengono assegnati subito 

mentre altri devono aspettare) e si rivela una mancanza di chiarezza sui motivi per cui ciò avviene;  
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mancanza di informazioni o comunicazioni fornite ai dipendenti stessi circa i tempi relativi 

all’inserimento, i luoghi e le strutture di assegnazione e le procedure. 

Si è rivelata dunque un’indeterminatezza e mancanza di standardizzazione del processo di 

accoglienza-inserimento, come se l’Organizzazione non ritenesse necessario il contributo di questi 

lavoratori lasciandoli inattivi per tanto tempo. 

Il secondo livello identificato da Schein (1990) è quello dei valori. Essi rappresentano ciò che è 

auspicabile e preferibile, definiscono ciò che sta a cuore ai membri dell’organizzazione e, sono 

esplicitamente  dichiarati dai componenti del gruppo.  

Il Dipartimento Risorse Umane, ad esempio,  si prefigge come obiettivi la cura e la gestione del  

personale attraverso il reclutamento, la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione dei dipendenti, 

l’innovazione organizzativa e l’implementazione dei sistemi informativi, la formazione e 

l’aggiornamento, l’attenzione alla sicurezza del lavoro. Inoltre, tra i valori che l’organizzazione 

persegue troviamo l’importanza del lavoro di gruppo, la collaborazione e la condivisione tra i gruppi 

di lavoro, la valorizzazione delle risorse e capacità dei lavoratori nonché la circolazione delle 

informazioni. 

Possiamo notare come questi valori ed obiettivi non riflettano ciò che effettivamente avviene 

nell’ambito dell’accoglienza. Schein (1999) afferma che spesso i valori dichiarati riflettono le aree in 

cui l’organizzazione è particolarmente inefficace, perché operano da assunti culturali contradditori. 

Possiamo ipotizzare che le modalità di accoglienza effettuate, riflettano la cultura presente 

nell'organizzazione, cultura che poi viene tramandata ai nuovi dipendenti . In altre parole ciò che 

viene trasmesso e indicato come il modo corretto di percepire, pensare e sentire, non sono altro che 

gli assunti taciti condivisi alla base degli artefatti (Schein, 1990). 

Secondo Schein gli assunti taciti condivisi sono il livello più profondo della cultura. Gli assunti taciti 

condivisi che sono stati desunti dall’osservazione, dai focus group e dalle interviste sono dunque 

relativi a quei processi inconsapevoli che i dipendenti (e l’Amministrazione) agiscono, e che in parte 

chiariscono il perché vengano messi in atto alcuni comportamenti che generano malessere.  

L’indeterminatezza e la mancanza di standardizzazione del processo così come la mancanza di 

informazioni e comunicazioni e le variabilità nelle tempistiche di inserimento, sono funzionali 

all’esercizio di un controllo nella gestione del processo accoglienza-inserimento. Sono presenti 

all’interno dell’organizzazione infatti, degli “Attori” (sindacati, politica, partiti), interessati ad 

orientare tale processo al fine di esercitare il proprio potere. 

Dunque gli assunti taciti condivisi che si suppone possano avere una diretta influenza sul processo di 

accoglienza, sono: 
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  “Il modo corretto di funzionare ed agire è di seguire le regole; le regole che provengono dall'alto 

(politica, dirigenti) sono per forza giuste”; questi sono degli assunti che potremmo definire originari 

su cui si basano, e su cui si sono basati in passato, i processi e le procedure all’interno 

dell’Organizzazione. 

 “L’Organizzazione è più importante dei singoli dipendenti”; ciò indica una rappresentazione 

dicotomica di due entità distinte contrapposte invece che correlate e reciprocamente interagenti.  

 “Le norme non prevedono un percorso strutturato di accoglienza per cui non è necessario svolgerlo”; 

emerge l’idea che se un processo non è disciplinato da regole istituzionali non sia importante per il 

funzionamento dell’Ente, nonostante sia evidente come tale mancanza di attenzione, generando 

malessere nei lavoratori, inevitabilmente si rifletta sull’efficacia dell’Ente stesso (rappresentazione 

dicotomica). 

 “Il malessere o non viene percepito o tollerato con rassegnazione”; le situazioni di disagio e 

difficoltà generate da processi organizzativi, o non vengono percepite, o vengono considerate come 

fisiologiche a procedure istituzionali. Il tempo di inattività e di inoperosità a cui i nuovi lavoratori 

“devono” sottostare, è considerato da tutti gli altri la normalità. “Non è percepito come un problema 

in quanto l’organizzazione non lo definiva tale”. Questa concezione, di estrema dipendenza alla 

burocrazia di per sé lenta e faraginosa, genera impotenza nei lavoratori e si riflette sulla loro 

proattività e sulla loro efficacia nel poter  gestire, modificare o risolvere condizioni di malessere, 

scaturendo nell’assunto del: “Si è sempre fatto così”. 

 “Non conviene prendersi ulteriori responsabilità a meno che non sia un superiore a chiederlo”; anche 

se si è convinti dell’utilità o necessità di un intervento se non viene richiesto dall’alto o viene dato 

dall’alto il consenso ad agire non conviene prendersi delle  responsabilità, perché se “Se si lavora di 

più prendendosi maggiori responsabilità ove non sia stato richiesto da un superiore o non sia stato 

formalizzato, tale attività o verrà sanzionata o comunque non verrà riconosciuta”. 

 “Non c’è spazio per l’iniziativa personale”; la creatività e l'iniziativa personale vengono eluse 

proprio per il bisogno di perseguire gli assunti precedentemente descritti. Le regole del gioco che 

permettono l’adattamento in questa Organizzazione si traducono in una necessaria e passiva 

omologazione al contesto a scapito di una maggiormente produttiva spinta al cambiamento e 

all’innovazione. 

 “Siamo solo ingranaggi di un sistema”; l'immagine che emerge, osservando ed ascoltando i 

lavoratori è quella di ingranaggi di un sistema, entità a sé stanti ed indipendenti, che girano 

generando una profusione e dispersione di energia nel vuoto. Le persone si percepiscono soltanto 

come dipendenti (subordinati a…) con poca e ristretta libertà di azione e non come risorse con 
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proprie e proficue qualità e competenze. Le energie che utilizzano per svolgere le loro mansioni sono 

avvertite come eccessive rispetto a quelle che richiede il compito.  

 “La collaborazione è subordinata ad una conoscenza più profonda”; in questo contesto,   a causa  

dell’eccessiva depersonalizzazione e burocratizzazione delle procedure, diviene   necessario e 

fondamentale per l’adattamento, l’instaurarsi di favorevoli relazioni interpersonali.. 

Diviene perciò necessario in ogni intervento considerare questa parte implicita della cultura. Infatti in 

ogni contesto, i membri che ne fanno parte tendono a voler mantenere inalterati i propri assunti 

culturali, proprio perché essi forniscono significato e rendono la vita prevedibile; ogni tentativo di 

cambiamento può provocare una grande quantità di ansia e resistenza.  

Limitarsi ad una riflessione sul clima organizzativo e ragionare solo sugli artefatti (parte esplicita ed 

evidente) potrebbe portare ad effettuare interventi inefficaci o addirittura iatrogeni.  

 

2.5 Il modello di intervento  

 

L’intervento si basa sul modello di adattamento dei nuovi arrivati durante la socializzazione (Bauer, 

et al. 2007). Questo modello, integrando le diverse ricerche svolte precedentemente sulla 

socializzazione organizzativa, (e.g., Ashforth, Sluss, & Harrison, in press; Bauer& Taylor, 2001; 

Bauer et al., 1998; Fisher, 1986; Saks&Ashforth, 1997a; Wanous& Colella,1989), individua alcuni 

indicatori chiave del processo di adattamento, così come illustrato nella tabella seguente:  

 
Tab. 1- Modello di adattamento durante la socializzazione (Bauer, et al. 2007) 
 
Antecedenti Processo di Adattamento Esiti 
 
Ricerca di informazione dei nuovi 
arrivati 
 

 
 
Chiarezza del ruolo (+) 
Autoefficacia (+) 
Accettazione Sociale (+) 

 
Performance (+) 
Soddisfazione lavorativa (+) 
Impegno verso l’organizzazione (+) 
Intenzione di rimanere (+) 
Turnover (-) 

  
Tattiche di Socializzazione 
Organizzativa 
 
 
Van Maanen e Schein, (1979) nella prima formulazione della teoria sulla Socializzazione 

Organizzativa affermano che i nuovi arrivati cercheranno in ogni modo di ridurre l’incertezza, 

attraverso un processo di assegnazione di significato, per adeguarsi nel minor tempo possibile al loro 

ruolo.  
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La riduzione dell’incertezza è alla base del processo che si sviluppa durante l’ingresso in un nuovo 

contesto. I nuovi arrivati, infatti,  desiderano incrementare la predittività delle interazioni tra se stessi 

e gli altri nella nuova organizzazione. 

L’adattamento al nuovo contesto organizzativo si declina in tre diversi aspetti:  chiarezza del ruolo; 

autoefficacia; accettazione sociale (Feldman, 1981). 

Tali aspetti si perseguono attraverso le attività di ricerca delle informazioni. I nuovi arrivati 

ricercano, durante l’ingresso nell’organizzazione, diverse tipologie di informazioni: le informazioni 

di riferimento per capire che funzione devono svolgere durante il lavoro, quali sono le competenze 

richieste dal ruolo (chiarezza del ruolo), se sono  in grado di svolgere ciò che viene loro richiesto e se 

possiedono le competenze necessarie (Autoefficacia); le informazioni relazionali correlate con la 

qualità delle dinamiche sociali tra gli interni (sentirsi accettati e avere fiducia nei colleghi) (Miller e 

Jablin, 1991). 

Ogni organizzazione crea , attivamente e passivamente attraverso tattiche di socializzazione, delle 

situazioni in base alle quali i nuovi arrivati possano adattarsi al nuovo ambiente lavorativo. Al 

contempo ed in reazione a queste, i nuovi arrivati ricercano proattivamente informazioni per 

facilitare questo adattamento. Il processo di socializzazione è dunque finalizzato a ridurre 

l’incertezza. (Berger & Calabrese, 1975). 

Le tattiche di socializzazione sono delle strategie che l’organizzazione mette in atto per diffondere 

le informazioni necessarie all’inserimento lavorativo e facilitare l’adattamento dei nuovi arrivati. 

Secondo Van Maanen e Schein, (1979) gli approcci utilizzati dalle organizzazioni per agevolare 

l’adattamento possono essere distinti in base a sei tipologie: tattica collettiva, che consiste 

nell’esporre i neofiti ad un comune set di informazioni sperimentando l’esperienza di far parte di un 

gruppo, contro la tattica individuale nella quale i nuovi dipendenti fanno esperienza separatamente 

dagli altri; tattiche formali, implicano che i neofiti sperimentino delle attività separatamente dai 

membri esperti contro tattiche informali secondo cui il training viene effettuato esclusivamente on 

the job; 

tattiche sequenziali, implicano una serie di passi da seguire per acquisire un ruolo,  contro tattiche 

casuali; tattiche prefissate, prevedono tempi da rispettare,  contro tattiche variabili dove non è 

presente fissato un tempo stabilito; tattiche seriali, si basano sull’affidamento del neofita a persone 

interne all’organizzazione come trainer o mentori,  contro tattiche separatiste senza l’aiuto di un 

modello da seguire; tattiche di investitura, riconoscimento dell’identità del neofita, contro tecniche di 

non investitura. 

A seconda della tattica che l’organizzazione sceglie di utilizzare si avranno effetti sul tipo di 

informazione che i neofiti riceveranno, sull’origine e sulla modalità di divulgazione di queste. 



40 
 

Le sei tattiche possono essere classificate come di contenuto (se collettive e formali), di contesto (se 

sequenziali e prefissate) sociali (se seriali e di investitura) (Jones, 1996). 

La ricerca dimostra che se vengono implementate tecniche di contenuto, di contesto e sequenziali si 

avrà anche un incremento della chiarezza del ruolo, dell’autoefficacia e dell’accettazione sociale.  

Effettuare incontri collettivi, in un ambiente differente da quello lavorativo caratterizzato da un clima 

collaborativo e non giudicante, facilita la preparazione dei neofiti al loro ruolo in un modo vissuto 

come non minaccioso. Le tattiche di contenuto correlano positivamente con l’autoefficacia. Tattiche 

di contesto facilitano allo stesso modo la chiarezza del ruolo, in quanto propongono ai neofiti un 

percorso chiaro strutturato in cui possono gradualmente acquisire le conoscenze necessarie per poter 

effettuare le loro mansioni in modo efficiente. Tattiche sociali incoraggiano l’organizzazione a 

sperimentare attività di mentoring o tutoring, e ad effettuare feedback positivi verso i neofiti al fine 

di portare ad una maggiore accettazione sociale. 

Come abbiano visto la socializzazione organizzativa consistente nel processo in cui l’adattamento è 

influenzato dall’interazione tra il bisogno di ricevere informazioni e il tipo di tattiche di 

socializzazione messe in atto dall’organizzazione (Bauer, et al. 2007).   Gli esiti di questo processo si 

riflettono sulla performance, il modo di lavorare e sul turn over (Bauer et al., 1998). In particolare gli 

impiegati che sanno cosa ci si aspetta da loro, che hanno chiari i compiti, gli obiettivi e sanno che 

possono raggiungerli, che sono socialmente accettati dai colleghi, raggiungono livelli di performance 

migliori. La soddisfazione lavorativa, l’impegno verso l’organizzazione e l’intenzione di rimanere 

sono i risultati di un efficace processo di adattamento.  

Ambiguità nel ruolo è all’origine dell’insoddisfazione perché è associata ad alti livelli di stress e 

burnout. Anche il turn over è correlato all’adattamento in quanto, quando i neofiti si adeguano con 

successo ai loro ruoli e all’ambiente lavorativo, sono meno portati a lasciarlo.  

Il progetto presentato si incentra sulla sperimentazione di strategie di socializzazione organizzativa 

che facilitino l’ingresso dei neofiti in azienda: in particolare viene proposto l’utilizzo di tattiche  sia 

collettive che individuali, informali, sequenziali, variabili (in base alle esigenze dei nuovi arrivati), 

seriali e che riconoscano l’identità, le risorse e le competenze dei neofiti. 

 

2.6 Il primo intervento pilota di Accoglienza 

 

Dalle rilevazioni effettuate è emersa dunque la problematica organizzativa di una difficoltà nella 

gestione delle fasi di accoglienza-inserimento delle nuove risorse all’interno dell’Amministrazione. 
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In base a questi risultati è stato implementato il primo intervento pilota di Accoglienza, il Progetto 

Wel-Come Well-being, Benvenuto Benessere. Come vedremo successivamente, dall’elaborazione 

dei risultati di questo primo intervento avrà origine il Progetto la Rete dei referenti della Salute 

Organizzativa. 

 

Obiettivo Generale 

Promuovere un percorso di accoglienza dei nuovi dipendenti all’interno della Pubblica 

Amministrazione che favorisca il Benessere Organizzativo dell’Amministrazione stessa. 

 

ObiettiviSpecifici 

 Aumento della conoscenza delle competenze umane e  professionali dei nuovi lavoratori; 

 Incremento della valorizzazione delle competenze umane e  professionali dei dipendenti; 

 Maggiore Autoefficacia; 

 Maggiori Relazioni sociali; 

 Maggiore chiarezza del proprio profilo professionale; 

 Conoscenza delle procedure attuate presso le strutture. 

 

Metodologia 

Questo primo progetto si inserisce nel modello della Psicologia della Salute ed è stato articolato nelle 

seguenti fasi: 

 

a) Analisi del contesto e individuazione dei ruoli coinvolti nel processo di produzione di conoscenza; 

b) Progettazione e strutturazione delle attività e realizzazione degli strumenti di ricerca; 

c) Attuazione dell’intervento; 

d) Restituzione dei risultati; 

e) Monitoraggio e verifica del processo. 

 

a) Analisi del contesto e individuazione dei ruoli coinvolti nel processo di produzione di 

conoscenza 

Per la descrizione dell’analisi del contesto e della cultura organizzativa, si rimanda alle pagine 

precedenti, in quanto tale momento di ricerca, come esplicitato nell’introduzione, accomuna 

entrambe le fasi progettuali oggetto di trattazione del presente capitolo. 

 

b) Progettazione e strutturazione delle attività e realizzazione degli strumenti di ricerca 
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Per la progettazione, organizzazione e strutturazione delle attività e la realizzazione degli strumenti 

di ricerca si è cercato, in un ottica “co-costruttiva”, concetto mutuato dal Modello Salute (Bertini, 

2008), di coinvolgere idiversi attori implicati nel processo di miglioramento, puntando alle risorse 

personali e della comunità. È emerso un grande desiderio di “fare”, di essere “partecipanti attivi del 

cambiamento”, ma anche la voglia di riconoscimento e valorizzazione. 

Si è pensato dunque di far partecipare nel primo incontro di presentazione alcune Posizioni 

Organizzative che potessero accogliere come membri interni i nuovi arrivati e al contempo fornire 

alcune informazioni di base. Durante le riunioni si è condiviso e ideato il format per le attività di 

gruppo in aula, sono stati definiti il programma ed il calendario delle giornate. 

Infine si è proceduto ad elaborare i questionari sulle competenze ed i questionari di gradimento. 

Durante gli incontri è stato utilizzato un Questionario e una griglia per le competenze finalizzati ad 

una riflessione collettiva ed ad incrementare la consapevolezza individuale per una migliore gestione 

della propria professionalità (E.Maiocchi e M. Porcelli, 2007). Nell’ultimo incontro è stato 

somministrato un questionario di gradimento, secondo il modello in uso presso Roma Capitale. 

Infine, successivamente all’inserimento dei neoassunti, è stato proposto un questionario di 

monitoraggio e verifica finalizzato alla conoscenza dell’impatto del progetto sulla qualità 

dell’inserimento (Strumenti Formez- http://biblioteca.formez.it). 

 

c) Attuazione dell’intervento 

I destinatari diretti del progetto sono 56 nuovi dipendenti di Roma Capitale, di categoria C (istruttori 

amministrativi), assunti con contratto part-time.  

La prima giornata di accoglienza si è svolta presso la sala Commissione del Dipartimento Risorse 

Umane. L’incontro ha avuto inizio con la presentazione della squadra coordinatrice del progetto e la 

descrizione delle giornate.   

In seguito si è svolto l’intervento di alcune posizioni organizzative finalizzato alla trasmissione di 

diverse informazioni come i passaggi formali al momento dell’assunzione, le regole 

d’amministrazione, il codice di comportamento, i contratti di lavoro, la dislocazione degli uffici, i 

diritti/doveri. 

Con l’obiettivo di indagare le necessità dei neofiti rispetto all’accoglienza e per poter costruire un 

progetto che fosse congruente sia con le esigenze dell’organizzazione che con i bisogni dei 

dipendenti è stata effettuata un’attività in piccoli gruppi.  

Ai partecipanti è stato chiesto di riflettere sui loro bisogni come neoassunti, di condividerli con i 

colleghi per poter effettuare successivamente una discussione sugli elementi emersi. 
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Ogni bisogno individuato dai sottogruppi viene scritto su di un foglietto e inserito in uno zaino, che 

simbolicamente rappresenta il “peso” delle difficoltà che si incontrano all’ingresso in un nuovo 

contesto. Successivamente i foglietti vengono tolti dallo zaino e letti uno ad uno dai rappresentanti 

dei sottogruppi e commentati, come per “alleggerire” ed affrontare insieme la fatica di questa fase.  

Dall’ attività effettuata è emerso il bisogno di: informazioni sul contesto e sull’attività lavorativa, di 

avere un tutor che possa rappresentare un punto di riferimento, instaurare da subito relazioni umane 

con il personale già in servizio, di essere conosciuti e ascoltati rispetto le proprie attitudini e 

competenze. Come detto in precedenza la prima necessità dei neoassunti è quella di ridurre 

l’incertezza al fine di velocizzare il processo di adattamento; in particolare per ciò che riguarda la 

chiarezza del ruolo, l’autoefficacia, l’accettazione sociale (Feldman, 1981). 

Si è riflettuto infine sul lavoro effettuato in gruppi, sulla collaborazione e sulla condivisione 

sperimentata come potenti risorse che permettono di “non sentirti solo” o disorientato in una nuova 

realtà ancora sconosciuta. 

La seconda attività proposta ha riguardato una riflessione sulle aspettative nel lavoro presso la 

Pubblica Amministrazione e successivamente la trasformazione di queste in obiettivi concreti, 

realmente perseguibili nel proprio contesto. Questa operazione aveva l’obiettivo di ridimensionare le 

attese dei neofiti al fine di evitare la frustrazione dell’incontro con il reale contesto in cui saranno 

inseriti e di promuovere  proattività e spirito di iniziativa.  

Le aspettative descritte dai dipendenti riguardavano: la possibilità di trovarsi in un ambiente che 

permetta la crescita professionale attraverso una formazione continua e favorisca la mobilità interna 

per diversificare l’attività lavorativa; il trovarsi in un ambiente di lavoro soddisfacente, accogliente, 

costruttivo, aperto alle proposte e alle nuove iniziative; la valorizzazione nel tempo delle proprie 

attitudini professionali; la trasformazione in tempi brevi del contratto part-time a full-time; la 

vicinanza a casa del posto di lavoro; il confronto e collaborazione dinamica e costruttiva tra colleghi 

e superiori. 

In seguito si è riflettuto insieme sul concetto di aspettativa, (di come questa faccia riferimento 

all’ambito dell’ipotetico, del desiderio, di come rimandi all’idea di passività nei confronti degli 

eventi che ci circondano), e sul concetto di obiettivo che contrariamente rappresenta una meta 

maggiormente concreta e realizzabile a patto che ci si impegni a fondo per raggiungerla.  

Ai dipendenti si è chiesto poi di riunirsi di nuovo in gruppo e trasformare le aspettative scritte in 

precedenza in obiettivi raggiungibili nel contesto di lavoro. 
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Per quel che riguarda la crescita professionale i partecipanti si sono posti  come obiettivo di 

aumentare le loro competenze partecipando attivamente a corsi di formazione ed aggiornamento 

oppure ricercando agevolazioni economiche che consentano di effettuare percorsi di studio. 

Il “trovarsi in un ambiente di lavoro soddisfacente accogliente e costruttivo” viene trasformato 

nell’obiettivo di promuovere attivamente delle relazioni collaborative (ad esempio assumere 

atteggiamenti di umiltà e disponibilità che vadano ad incentivare comportamenti positivi da parte dei 

colleghi, proporre l’istituzione di una figura professionale di accoglienza nei Dipartimenti e 

Municipi). 

La “valorizzazione nel tempo delle proprie attitudini professionali” si concretizza nell’obiettivo di 

lavorare sempre con professionalità e responsabilità incrementando le proprie competenze e capacità 

o acquisendone delle altre.  

Nella conversione delle aspettative riguardanti: “la trasformazione in tempi brevi del contratto da 

part-time a full-time” e “la vicinanza a casa” i partecipanti hanno dovuto maggiormente scontrarsi 

con quelle che sono le esigenze dell’organizzazione, argomento trattato successivamente.  

Nella discussione in plenaria si è riflettuto sulla difficoltà di trasformare aspettative in obiettivi, la 

frustrazione di doversi scontrare con la realtà e la necessità di dover considerare anche i bisogni 

organizzativi, che a volte sembrano discordanti con quelli individuali. Particolarmente significativa è 

risultata dunque la riflessione sull’importanza di considerarsi soggetti attivi in interazione con il 

contesto organizzativo. 

La seconda giornata di accoglienza  ha previsto un lavoro sulle competenze. La prima attività 

riguardava un lavoro sulle competenze professionali distintive e comuni tra le varie figure 

professionali nella P.A., con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza di queste e di stimolare una 

discussione ed un confronto analizzando le diverse rappresentazioni di ognuno. Ad ogni sottogruppo 

vengono consegnati una lista di competenze (con la possibilità di poterne aggiungere qualcuna) ed un 

foglio nel quale viene chiesto di collocare le competenze elencate nella lista, associandole alle 

“famiglie professionali” (neoassunti, impiegati o dirigenti).  

Dalle risposte dei dipendenti, le capacità considerate proprie dei neoassunti sono:  

La capacità e disponibilità all’apprendimento, la costruzione di relazioni e integrazione, la fiducia in 

sé. 

Per quel che riguarda gli “impiegati” (categorie C), le competenze maggiormente condivise dai 

sottogruppi sono: la capacità di ricerca delle informazioni e apertura alle novità, il lavoro di gruppo 

(team-work e team-building), lo spirito di iniziativa.  
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Per i Responsabili e i Dirigenti (categorie C-D) troviamo: la capacità di decisione, la capacità di 

sviluppo e valorizzazione dei collaboratori, la gestione dell’attività, la Leadership, la persuasività e 

l’influenza, la visione sistemica, la capacità di capire sentimenti ed emozioni (competenza emotiva). 

Le competenze ritenute comuni riguardano: l’attenzione all’ordine, alla qualità e all’accuratezza, 

l’autocontrollo e la gestione dello stress, la capacità di relazione interpersonale e comunicativa, la 

capacità di capire sentimenti ed emozioni (competenza emotiva), l’energia e visione positiva,  

l’impegno verso l’organizzazione, la motivazione e ambizione, la flessibilità. 

Da questo lavoro emerge una riflessione collettiva sull’importanza della trasversalità di alcune skills, 

ritenute però, da qualche sottogruppo di competenza, soltanto proprie di  specifiche categorie 

professionali; ad esempio il lavoro di gruppo, la visione sistemica o lo spirito di iniziativa. 

Altro dato interessante emerso è la competenza emotiva ritenuta da molti esclusiva della categoria 

dirigenziale. Dal confronto emerge dunque una rappresentazione dell’organizzazione  in cui i 

dirigenti devono essere capaci non solo di prendere le decisioni, gestire i processi e garantire la 

scorrevolezza operativa dell’organizzazione, ma anche di occuparsi dei singoli dipendenti, non solo 

valorizzando le risorse da loro possedute ma anche comprendendo i loro sentimenti ed emozioni.  

Gli impiegati al contempo devono essere in grado di lavorare in gruppo per facilitare l’esecuzione 

dei compiti ed essere promotori di cambiamento.  

Successivamente è stato somministrato un questionario sulle competenze individuali, con il duplice 

obiettivo di aumentare la consapevolezza delle proprie capacità e di poter utilizzare il risultato nella 

fase di inserimento presso la struttura di destinazione. Ad ogni neoassunto è stato restituito il proprio 

profilo di competenze attraverso un grafico a ragnatela contenete la rappresentazione delle proprie 

delle competenze. 

Durante la fase finale degli incontri si è riflettuto insieme sull’importanza di effettuare questo tipo di 

percorsi di accoglienza, considerata a detta dei dipendenti, una “tappa” fondamentale per ridurre 

l’incertezza e la confusione iniziale, per facilitare la conoscenza dell’organizzazione, per consentire 

un adeguato processo di adattamento. Secondo i partecipanti è importante anche continuare ad avere 

contatti anche dopo l’inserimento al fine di creare una rete di condivisione delle esperienze. Allo 

scopo di poter valorizzare l’esperienza vissuta insieme, i dipendenti si sono resi disponibili a 

collaborare ad altre attività di accoglienza future, in un’ottica di learningorganization. Infine, a 

conclusione della giornata, è stato somministrato un questionario di gradimento per sondare l’effetto 

e l’utilità del percorso ed effettuare miglioramenti per le accoglienze future. 

 

d) Restituzione dei risultati 
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La restituzione dell’intervento è stata effettuata al Direttore del Dipartimento ed ai Dirigenti 

attraverso la redazione di un rapporto tecnico del percorso realizzato,  sia a tutti i partecipanti 

individualmente attraverso la consegna di un profilo di competenze personale e di un resoconto 

dell’esperienza.  

 

e) Verifica del processo e Monitoraggio 

Dall’elaborazione dei dati del questionario di gradimento possiamo sondare l’impatto che questo ha 

avuto sui dipendenti. Dal questionario emerge una considerazione molto positiva del progetto: il 

58,18% lo definisce buono, il 38,18% ottimo.  

La maggior parte ritiene gli incontri interessanti (totalmente d’accordo il 47,27%, molto il 41,81%) e 

utili per il proprio lavoro;tra sufficiente (40%) e buona (36,36) la conoscenza dell’organizzazione 

che l’intervento promuove; così come una sufficiente chiarezza del ruolo professionale (52,72%);  

il 74,54% è totalmente d’accordo sul fatto che si sia creato un clima d’aula positivo.  

 

 
Tab. 2- Risultati Valutazione del progetto 
 Scadente Mediocre Sufficiente Buono  Ottimo 
Come valuta il progetto?   3,63% 58,18% 38,18% 
Come valuta i seguenti 
aspetti? 

In Disaccordo Poco 
d’accordo 

Abbastanza 
concorde 

Molto 
concorde 

Totalmente 
concorde 

Gli incontri sono stati 
interessanti 

  5,45% 41,81% 47,27% 

I contenuti trattati e le 
riflessioni sono stati utili 

  30,91% 36,36% 32,72% 

Ho acquisito maggiore 
conoscenza dell’org. 

 7,27% 40% 36,36% 16,36% 

Ho acquisito maggiore 
chiarezza del mio ruolo 
professionale 

 9,09% 52,72% 29,09% 9,09% 

Si è creato un clima d’aula 
positivo 

  1,81% 23,63% 74,54% 

 
Tab. 3- Risultati della promozione del processo di adattamento 
Quanto il progetto 
promuove i seguenti 
aspetti? 

In Disaccordo Poco d’accordo Abbastanza d’ 
accordo  

Molto d’ 
accordo 

Totalmente d’ 
accordo 

Valorizzazione e 
riconoscimento delle 
competenze 

 10,90% 36,36% 45,45% 7,27% 

Il lavoro la collaborazione 
e la condivisione di gruppo 

  9,09% 40,00% 50,90% 

Attenzione verso i bisogni 
e le necessità dei nuovi dip. 

 1,81% 20,00% 56,36% 21,81% 

Riflessione sugli aspetti 
inerenti il proprio lavoro 

 3,63% 49,09% 32,72% 14,54% 

Confronto tra le aspettative 
e realtà organizzativa 

 1,81% 32,72% 40,00% 25,45% 
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Il 45,45% dei partecipanti è molto d’accordo nel ritenere che il progetto valorizzi e riconosca le 

competenze personali,  professionali e trasversali, il 50,90% che promuova (moltissimo) il lavoro, la 

collaborazione e la condivisione di gruppo; il 56,36% che ponga molta attenzione ai bisogni ed alle 

necessità dei dipendenti; il 49,09% che ci sia stata una sufficiente considerazione degli aspetti 

inerenti il lavoro; il 40% che ci sia stato molto confronto tra aspettative e realtà organizzativa. 

Il 67,27% dichiara di non voler cambiare nulla del progetto, mentre il 32,72% suggerisce di: 

aumentare il numero ed il tempo degli incontri, fornire maggiori informazioni sugli aspetti 

burocratici (struttura generale di Roma Capitale, organizzazione e funzionamento delle strutture, 

chiarimenti riguardo aspetti tecnici legati all'assunzione e all'inserimento del personale), fornire 

maggiori informazioni sui ruoli professionali, prolungare il progetto fino all'assegnazione del 

personale per avere un ulteriore momento di confronto e di conoscenza di come funziona 

l'amministrazione nel suo complesso, incrementare il progetto con incontri individuali. 

Nonostante una delle criticità dell’intervento effettuato sia stata la sua limitazione alla fase di 

accoglienza, si è cercato di monitorare il processo di inserimento di tutti i dipendenti attraverso 

questionari e interviste strutturate (sia con contatti telefonici che telematici). Questa fase di 

monitoraggio viene anche utilizzata ai fini di una conoscenza delle modalità di accoglienza 

sperimentate nelle altre strutture al fine di individuare risorse e criticità. 

Tale monitoraggio consente di valutare l’efficacia del progetto sulla qualità dell’inserimento 

considerando come oggetto della valutazione la dimensione “processuale” dell’attività, in grado di 

cogliere e interpretare le diverse variabili che concorrono alla determinazione dei risultati e di fornire 

le chiavi di lettura e comprensione degli eventi necessarie al continuo ri-orientamento del 

programma rispetto alla sua formulazione iniziale. 

Al questionario di monitoraggio ha risposto il 71,42% del totale dei partecipanti (92,5% donne, 7,5% 

uomini) di età tra i 28 e i 50 anni (età media 39,55 anni).  

Il 47,05% di questi è stato inserito nell’ufficio in meno di 5 giorni ed ha avuto la possibilità di essere 

immediatamente operativo; il 35,29% ha dovuto attendere tra i 5 ed i 15 giorni; l’11,76% da 15 

giorni ad un mese, il 5,88% più di un mese. 

Da questo dato si deduce come ci sia un’ampia variabilità nelle tempistiche di inserimento non solo 

tra le diverse strutture ma anche all’interno della strutture stesse.  

Per ciò che concerne le modalità di accoglienza: il 58,82% afferma di essere stato accolto nella 

struttura di riferimento attraverso un colloquio con il Direttore e con il responsabile dell’ufficio del 

personale, il 23,52% di essere stato accolto soltanto da una di queste figure; l’11,76% di essere stato 

accolto dalla Posizione organizzativa responsabile dell’ufficio di inserimento, il 5,88% attraverso un 
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colloquio con un Dirigente. Anche in questo caso si può notare come la modalità maggiormente 

utilizzata per effettuare l’accoglienza dei nuovi arrivati siano colloqui individuali. 

Dall’elaborazione dei risultati emerge che: quasi il totale dei dipendenti dichiara di essersi  integrato 

facilmente e di aver instaurato un clima e forme di collaborazione positivi, il (52,94%) ritiene che il 

proprio lavoro sia valutato positivamente da parte dei responsabili e dirigenti dell'Ente; il 35,29% è 

riuscito ad essere immediatamente operativo;  il 23,53% intravede possibilità di crescita 

professionale;  il 23,53% ha trovato un lavoro diverso da come se lo era immaginato; l’11,76% 

svolge un lavoro di routine.   

Anche le relazioni sembrano essere percepite in maniera positiva (accettazione sociale), sia con i 

colleghi (35% discreta, 47% buona, 18% ottima), sia con i superiori (41% discreta, 41% buona, 18% 

ottima), soprattutto tra i dipendenti che hanno sperimentato un minore tempo di attesa prima di 

essere inseriti; questi definiscono inoltre in maniera maggiormente positiva le informazioni fornite e 

gli strumenti messi a disposizione utili all’inserimento (41% buono, 12% ottimo),  rispetto a chi ha 

dovuto attendere di più per essere reso operativo (12% scarsa 23% sufficiente 12% discreto). 

Per ciò che riguarda la valutazione dell’impatto del progetto di accoglienza sulla qualità 

dell’inserimento emerge, dai partecipanti, come l’intervento sia stato utile nel promuovere una 

consapevolezza delle proprie competenze per lo svolgimento del ruolo professionale (chiarezza del 

ruolo) (18% poco, 64% molto, 18% pienamente) così come la capacità di saper e far valorizzare le 

proprie competenze  (Autoefficacia) (88% molto, 12% pienamente), capacità di identificarsi con il 

ruolo professionale  (18% poco, 70% abbastanza, 12% pienamente). 

Una partecipante afferma:  

“In pratica il percorso affrontato con Wellcome –Wellbeing mi ha aiutato a focalizzare non solo le 

capacità che, senza rendermene conto in modo cosciente, avevo acquisito con lo studio o altre 

esperienze lavorative, ma anche a capire quelle che sarebbero potute essere le altrui aspettative nei 

miei confronti. I timori del nuovo lavoro si sono ridimensionati e questo, va da se, è un risultato 

positivo.” 

Ovviamente tali percezioni sono influenzate dalle possibilità fornite dal contesto per poter mettere in 

pratica le riflessioni e gli apprendimenti acquisiti durante il corso. Probabilmente un contesto poco 

attento alle esigenze dei lavoratori durante il processo di inserimento influenzerà in maniera negativa 

gli effetti del processo di accoglienza.  

Secondo i neoassunti il progetto ha consentito anche di avere: una generale ma adeguata visione del 

funzionamento dell’amministrazione (6% poco, 70% molto, 24% pienamente) per poter meglio 

comprendere i processi lavorativi; un ridimensionamento delle aspettative rispetto 

all’Amministrazione (30% poco,  64% molto, 6% pienamente),  che ha permesso un approccio più 
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concreto alla nuova realtà con obiettivi maggiormente realizzabili; un’ adeguata motivazione per 

risolvere i problemi che il lavoro presenta  (18% poco, 76% molto, 6% pienamente). 

Per ciò che concerne l’accettazione sociale e la fiducia, l’accoglienza ha promosso la capacità di 

confronto ed interazione con i colleghi e superiori (6% poco, 76% molto, 18 pienamente), dato che 

coincide con la percezione delle relazioni precedentemente trattata. 

Da una riflessione su questi dati si rileva che la maggior parte dei partecipanti al monitoraggio ha 

sperimentato un processo di accoglienza-inserimento adeguato, determinato sia dalla partecipazione 

al progetto sia dalla presenza di un contesto ospitante ed accogliente. La minoranza delle persone 

(5,3%) ha sperimentato invece un inserimento con processi e modalità meno strutturate rispetto alla 

maggioranza, ma comunque ha valutato il progetto come adeguatamente importante ai fini di un 

buon inserimento.    

Non possiamo infine ignorare l’importanza del 25,08% di persone che non hanno partecipato a 

questa ultima fase (3,5% sono coloro che non hanno potuto partecipare in quanto in maternità o 

all’estero). . Questi dati mancanti ci avrebbero consentito di confermare con maggiore attendibilità le 

ipotesi iniziali.  

 

2.7 Riflessioni 
 

Il  percorso di accoglienza nasce in risposta ad una situazione di malessere vissuta e percepita dai 

nuovi dipendenti e rilevata durante l’analisi del contesto. Abbiamo visto che senza un’adeguata cura 

del processo di accoglienza si genera nei nuovi assunti confusione, disorientamento, inadeguatezza 

che si riflette sulle  performance, sulla soddisfazione lavorativa, nell’impegno profuso e sulla 

produttività, rappresentando un costo organizzativo.  

Le emozioni sperimentate nel e dal contesto sono state: “rabbia, frustrazione, non valorizzazione, 

rassegnazione, essere vittima di qualcosa più grande che non si può controllare”. Un’adeguata lettura 

di queste, così come il tentativo di analisi della cultura organizzativa, ha consentito di comprendere i 

vissuti e i comportamenti degli attori del contesto ed a co-costruire, l’intervento sulla base di queste 

informazioni. 

Dalla fase di progettazione fino all’attuazione dell’intervento vero e proprio, si è creato un rapporto 

di collaborazione e attivo coinvolgimento con e tra  le diverse figure professionali coinvolte nella 

gestione del processo di transizione lavorativa dei neoassunti (Dirigenti, funzionari, P.O.). Il rispetto 

dell’ambiente in cui si va ad intervenire e della cultura che lo caratterizza è un aspetto fondamentale 

che influenza la possibilità di promuovere realmente benessere. E’ risultato molto importante per la 
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riuscita dell’intervento la comprensione della funzionalità delle situazioni di “malessere”. È 

fondamentale non “patologizzare” le soluzioni che il contesto utilizza, in quanto esse hanno sempre 

una funzione adattiva. Il rischio che si corre apportando dei cambiamenti è quello di essere iatrogeni. 

Dalla valutazione e dal monitoraggio del progetto è emersa un’influenza positiva dell’Accoglienza 

sul processo di adattamento nel contesto lavorativo, ciò ha spinto il Dipartimento ad implementare e 

migliorare tale esperienza, attraverso la costituzione della “Rete dei Referenti della Salute 

Organizzativa” finalizzata all’accoglienza e inserimento mirato del nuovo assunto nelle strutture di 

Roma Capitale. Una possibilità anche per i dipendenti che hanno sperimentato un’accoglienza, 

secondo un’ottica di learning organization, di fungere da tutor per i nuovi arrivati presso le loro 

strutture. 

Ciò che caratterizza la Salute è la possibilità di essere autonomi e protagonisti attivi del proprio 

percorso di sviluppo, che in quanto esseri viventi è in costante divenire. 

Il concetto di autonomia rimanda necessariamente al passaggio dalla rappresentazione (e 

autopercezione) dei lavoratori come dipendenti a quella di risorse per l’organizzazione. 

Come accennato in precedenza questo richiede una trasformazione degli assunti culturali 

dell’organizzazione stessa che richiede molti anni per essere attuata. 

 

 

2.8 Progetto “La rete dei Referenti della Salute Organizzativa”  
 

Il progetto si configura come proseguimento del progetto di accoglienza Wel-come Well-being 

descritto nelle pagine precedenti.  

Secondo Schein (1999) la cultura può evolvere naturalmente attraverso piccoli cambiamenti che 

permettono di assimilare gli elementi più funzionali per l'organizzazione, con una disaffezione per le 

dimensioni che non si sono rivelate risolutive. Proprio secondo questa concezione, al fine di 

promuovere una cultura del riconoscimento e valorizzazione delle competenze, della cooperazione, e 

dell’apertura ed agevolazione di prassi innovative, è stato implementato e migliorato il progetto di 

accoglienza ed è stato strutturato, secondo il modello del “cambiamento trasformativo” (Schein 

1999), un percorso standardizzato che in futuro potrà essere adottato come policy 

dell’organizzazione. Tale procedura inizia con l’accoglienza presso il Dipartimento Risorse Umane,  

prosegue presso le altre Strutture e si conclude con l’integrazione dei nuovi dipendenti nei contesti 

lavorativi.  
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A tal fine è stata istituita una rete dei  Referenti della Salute Organizzativa (RSO), composta da 

dipendenti delle varie strutture di Roma Capitale, con lo scopo di svolgere azioni di promozione 

della Salute Organizzativa, favorire l’accoglienza, l’inserimento e la collocazione dei neoassunti e 

dei dipendenti in mobilità, attraverso la cooperazione e lo scambio tra le varie strutture. La 

collaborazione tra i vari contesti organizzativi aumenta infatti l’efficacia e l’efficienza nella gestione 

dei processi lavorativi, con un conseguente miglioramento del benessere individuale e collettivo.  

Il lavoro della rete della Salute Organizzativa si focalizza inoltre sul delicato processo di accoglienza 

ed  integrazione dei lavoratori disabili. 

Il progetto prevede una sostanziale condivisione e co-costruzione da parte di tutta la rete degli RSO, 

degli obiettivi da perseguire, delle attività da svolgere e degli strumenti da utilizzare, al fine di 

implementare gli interventi sopracitati.  

Nel mese di giugno 2013 gli RSO hanno iniziato a svolgere le prime attività di accoglienza e 

inserimento dei nuovi assunti, successivamente è stato effettuato un monitoraggio, al fine di valutare 

la qualità dell’inserimento.  

Per la descrizione della teoria, del contesto e della metodologia utilizzata si rimanda alle pagine 

precedenti. 

 

Il Contesto  

Il contesto organizzativo presso cui è realizzato il progetto sono le varie strutture di Roma Capitale. 

Delle 46 strutture presenti in Roma Capitale (14 strutture di linea dipartimentali, 15 Municipi; 8 

Strutture di Staff, 7 strutture di supporto agli organi dell’Amministrazione più l’Istituzione 

Biblioteche), 41 sono provviste di RSO,  

Obiettivi generali  

 Creare una rete di persone all’interno delle varie strutture dell’Ente Roma Capitale, con la finalità di 

collaborare, promuovere ed effettuare progetti ed interventi di Salute Organizzativa  

 Favorire la cooperazione, lo scambio tra le varie strutture, aumentare l’efficacia e l’efficienza nella 

gestione dei processi lavorativi, con un conseguente miglioramento del benessere individuale e 

collettivo 

 

Obiettivi specifici  

 Favorire la conoscenza delle condizioni lavorative dei dipendenti di Roma Capitale 

 Sostenere i processi di accoglienza e inserimento dei nuovi assunti,dei dipendenti in mobilità e 

l’integrazione del personale disabile 
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 Compiere attività per la prevenzione delle discriminazioni, Svolgere attività di selezione ed 

orientamento per favorire la coerenza tra le competenze dei dipendenti e il ruolo e le mansioni svolte 

nell’organizzazione 

 

Beneficiari  

I beneficiari diretti  del progetto sono 96 Referenti della Salute Organizzativa, (RSO) di cui 70 hanno 

effettivamente completato la formazione; beneficiari indiretti sono tutti i dipendenti di Roma 

Capitale, i nuovi assunti e i dipendenti in mobilità interna ed esterna.  

 

Modello di intervento  

L’intervento si basa sul modello di adattamento dei nuovi arrivati durante la socializzazione (Bauer, 

et al. 2007). Questo modello integra le diverse ricerche svolte precedentemente sulla socializzazione 

organizzativa, (e.g., Ashforth, Sluss, & Harrison, in press; Bauer& Taylor, 2001; Bauer et al., 1998; 

Fisher, 1986; Saks&Ashforth, 1997a; Wanous& Colella,1989). Il progetto segue anche come schema 

teorico il modello della Psicologia della Salute, il modello multidimensionale del Benessere 

Organizzativo di Francesco Avallone e Alessia Paplomatas(Avallone, Bonaretti, 2003). Entrambi i 

modelli sono stati descritti nelle pagine precedenti.  

 

Metodologia  

L’intervento si inserisce nel modello della Psicologia della Salute e segue le linee guida della ricerca-

intervento di promozione del benessere organizzativo. Ad ogni struttura di Roma Capitale è stato 

chiesto di individuare tre figure di riferimento (denominati referenti del benessere - RSO). 

Successivamente all’individuazione di queste figure chiave da parte delle strutture, comunicata con 

nota al Dipartimento Risorse Umane, il progetto ha previsto un processo di formazione della durata 

di un anno, da febbraio 2013 a febbraio 2014, con lo scopo di trasmettere, incrementare e 

sperimentare le competenze dei referenti relativamente alle attività che questi andranno a svolgere. 

Un centinaio di dipendenti hanno intrapreso il percorso formativo, dettagliatamente descritto nelle 

pagine seguenti.  
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Capitolo III  

La formazione del Referente della Salute Organizzativa  
Flavia Barcherini; Isabella Clemente; Rosa Ferri; Antonino Firetto , Tiziana Frazzetto  

 

3.1 Introduzione 
 

  La formazione della figura del Referente della Salute Organizzativa (d’ora in avanti RSO) ha avuto 

un ruolo principale all’interno del progetto “La rete dei Referenti della Salute Organizzativa”.  

La formazione ha avuto inizio nel mese di  febbraio 2013 e si è conclusa nel mese di marzo 2014, ha 

coinvolto 96 risorse operanti in 41 strutture (Municipi e Dipartimenti) su 46 di Roma Capitale,  di 

questi, 70 hanno portato a termine il percorso formativo. I partecipanti al corso di formazione si sono 

autocandidati o sono stati proposti dai propri Direttori. Gli iscritti sono stati suddivisi in quattro 

gruppi, ognuno composto da circa 20 persone alle quali è stata richiesta una frequenza quindicinale 

in aula e un impegno pratico nelle strutture lavorative. L’aspetto innovativo del corso di formazione 

risiede nella premesse teoriche e nella metodologia utilizzata.  

Gli obiettivi della formazione sono stati:  

 co-costruire il ruolo del referente attraverso l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 

competenze relazionali, l’esperienza sul campo;   

 strutturare la rete della salute organizzativa al fine di promuovere la salute presso le strutture di 

Roma Capitale.  

L’intervento dell’RSO è diretto a: valorizzare il benessere individuale dei dipendenti delle proprie 

strutture, in riferimento ai processi di transizione lavorativa, di accoglienza e collocazione dei nuovi 

assunti e di mobilità interna; compiere attività per la prevenzione delle discriminazioni e curare 

l’inserimento e l’integrazione del personale disabile; svolgere attività di selezione ed orientamento 

per favorire la coerenza tra le competenze dei dipendenti e il ruolo e le mansioni svolte 

nell’organizzazione, in cooperazione con tutti gli Uffici del Dipartimento Risorse Umane.  

                                                                 
 Psicologa, Specializzanda in Psicologia della Salute, Sapienza Università di Roma. 
Psicologa, Psicoterapeuta Specialista in Psicologia della Salute, Sapienza Università di Roma. 
 Docente di Psicologia della Disabilità e Promozione del Benessere, Sapienza, Roma Vicedirettore Scuola di 
Specializzazione in Psicologia della Salute, Sapienza, Roma. 
    Responsabile Ufficio Studi e Ricerca per l’innovazione e promozione della Salute Organizzativa  
     Psicologa, Funzionario dell’Orientamento Roma Capitale. 
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3.2 Modelli teorici e metodologia  
 

I modelli teorici di riferimento della formazione sono stati: la Teoria dell’Adult Education (modello 

andragogico) di Knowles (1975, 1980, 1990) e la teoria del Self Directed Learning di Goleman 

(2002).  

Per Knowles (1980) l’obiettivo dell’insegnamento-apprendimento è la progressiva acquisizione di 

autonomia da parte degli individui, sia per svolgere i ruoli propri delle diverse fasi della vita 

(bisogno di imparare), sia per imparare a imparare (self directedlearning)1. Punto iniziale del suo 

modello è la considerazione degli adulti come learners (soggetti in apprendimento) con le loro 

specifiche prospettive individuali. Il paradigma delinea sei caratteristiche principali del discente 

adulto: (1) il bisogno di conoscenza,  gli adulti hanno bisogno di sapere a cosa gli servirà nella vita 

apprendere quei concetti; (2) il concetto di sé, l’adulto si sente responsabile del proprio 

apprendimento e prende un impegno attivo nel portarlo avanti; (3) il ruolo dell’esperienza personale, 

la più ricca fonte di apprendimento degli adulti è l’esperienza di vita; (4) la prontezza ad apprendere, 

gli adulti sono disponibili ad apprendere ciò che hanno bisogno di sapere e di saper fare per far fronte 

efficacemente alla situazione della loro vita reale; (5) l’orientamento all’apprendimento,  gli adulti 

perseguono l’obiettivo di portare avanti i loro compiti di vita al meglio e per questo apprendono ciò 

ritengono utile per loro; (6) la motivazione è perciò prevalentemente intrinseca. Nel modello 

andragogico è centrale il richiamo alla responsabilità del discente e alla condivisione del progetto 

(contratto di apprendimento). 

Il modello di  Goleman (2002) del Self Directed Learning consiste di 5 fasi: (1) il mio Sé ideale: chi 

voglio essere? Consapevolezza e chiarimento dell’aspirazione del trainee; (2) il mio Sé reale:chi 

sono? Quali sono i punti forti e deboli? In cosa differiscono il Sé ideale e reale? (3) pianificare il mio 

apprendimento: potenziare i punti forti e ridurre i punti deboli; (4) sperimentare nuovi 

comportamenti, pensieri e sentimenti: costruire tramite l’esperienza il percorso verso la 

professionalità; (5) sviluppare relazioni di fiducia, sostegno, incoraggiamento. Secondo Goleman  è 

fondamentale per l’apprendimento in gruppo la strutturazione del setting da parte del docente. Se il 

docente contribuisce a creare uno spazio di apprendimento aperto e positivo, si evita il giudizio ed il 

timore degli altri, si favorisce la condivisione ed il piacere di partecipare e si considererà l’altro un 

arricchimento.  

In linea con tali modelli teorici, il metodo formativo ha concretizzato un nuovo modello di 

apprendimento, non più solo orientato alla trasmissione dei saperi ma allo sviluppo del saper fare e 

del saper essere. Le lezioni frontali sono state rese spazio di confronto e condivisione al fine di 

javascript:ros('0502_3_1.htm');
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promuovere un coinvolgimento attivo e pro-attivo dei partecipanti. La linea metodologica è stata 

comune per tutti i gruppi, i quali, a partire dagli obiettivi estrinseci della formazione e attraverso la 

costruzione di un contratto d’aula, sono stati coinvolti nella definizione degli obiettivi intrinseci da 

raggiungere. E’ stato inoltresostenuto un processo di costruzione della motivazione individuale.. La 

modalità di conduzione delle aule è stata di tipo esperienziale: attivazione, coinvolgimento, 

partecipazione, orizzontalità, gioco, sono state proposte come metodologia di base della formazione. 

Sono state co-costruite le definizioni dei temi affrontati nei moduli e sperimentate tecniche e 

modalità da utilizzare nel proprio contesto lavorativo.  

Gli strumenti di apprendimento utilizzati nel percorso di formazione sono stati: osservazioni, 

discussioni di gruppo, attività di lavoro in piccoli gruppi, confronti in plenarie, roleplaying, simulate 

che hanno avuto l’obiettivo di creare collegamenti tra la teoria e la pratica e favorire il processo di 

coinvolgimento e la responsabilizzazione dei partecipanti. Tali strumenti si sono rilevati efficaci nel 

promuovere la crescita dei partecipanti, l’assunzione di responsabilità e una posizione attiva 

all’interno del contesto. L’apprendimento è stato considerato un processo interattivo tra soggetti 

competenti uniti da uno specifico scopo comune, in un contesto definito (l’ambito formativo), 

regolato da un contratto esplicito (vincoli, attese ed esiti) che è elemento di struttura e garanzia. Si è 

trattato di un processo dinamico, negoziale, il cui scopo principale è stata la crescita consapevole dei 

componenti della relazione (Ligabue, 2007).  

 

3.3 Strutturazione del corso di formazione  

 

Il corso di formazione è stato strutturato in 20 moduli didattici tenuti da docenti professionisti del 

settore interni all’Amministrazione Capitolina ed esterni. La scelta di valorizzare docenti interni ha 

permesso di ottimizzare le risorse favorendo altresì una razionalizzazione della spesa. I docenti 

esterni sono stati coinvolti sulla base della collaborazione con la Scuola di Specializzazione in 

Psicologia della Salute della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Il primo incontro del corso di formazione ha previsto la definizione del contratto d’aula. Sulla  base 

delle aspettative dei partecipanti sono stati individuati gli obiettivi condivisi del percorso di 

formazione che hanno direzionato il processo formativo. Tra essi:  

 Definire il concetto di Salute Organizzativa, Conoscere i riferimenti normativi (europei, nazionali, 

enti locali), Conoscere buone pratiche di Salute  Organizzativa attuate  

 Definire la figura del Referente della Salute Organizzativa (R.S.O.)  
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 Costruire un elenco delle possibili attività del R.S.O.  

 Costruire una rete fra tutti gli RSO (Condividere con gli altri gruppi le esperienze, le metodologie ed 

i progetti, per “fare squadra”, Scambiare nel gruppo e con gli altri gruppi esperienze di “buone e 

cattive pratiche”, Condividere con gli altri gruppi risultati, progetti, idee)  

 Sviluppare competenze comunicative e relazionali (es.: ascolto attivo, capacità negoziali, assertività, 

linguaggio, gestione dei conflitti, consapevolezza delle diverse percezioni della realtà)  

 Sperimentare tecniche di problem-solving 

 Sperimentarsi in una gestione efficace del tempo (gestire una riunione, lavorare per obiettivi)  

 Sviluppare competenze relative all’analisi dei contesti ed identificare le priorità sulle quali 

intervenire  

 Costruire strumenti di rilevazione (ad es. checklist) delle principali problematiche, relative alla salute 

organizzativa, presenti nel proprio contesto  

 Individuare ed elencare i problemi ricorrenti in materia di “integrazione dei diversamente abili” e 

condividere le procedure già collaudate per farvi fronte  

 Progettare uno sportello di ascolto e/o stanza del benessere  

 Creare uno staff dei rappresentanti dei gruppi che si coordini al fine di promuovere interventi 

coerenti  

 Costruire progetti di intervento condivisibili e condivisi, da mettere in atto o replicare interventi già 

fatti e condividere strumenti di analisi ed intervento di S.O. già testati e/o costruirne di nuovi  

 Verificare, durante gli incontri di monitoraggio, che tutti gli RSO abbiano acquisito i fondamentali 

dalla Salute Organizzativa e gli obiettivi condivisi  

 Progettare ed usare strumenti informatici per lo scambio di esperienze nel gruppo e con gli altri 

gruppi  

 Creare un manuale che includa una metodologia di intervento comune e strumenti condivisi e 

validati all’interno dell’amministrazione  

 Condividere risultati di una ricerca di Roma Capitale su stress-lavoro correlato  

 Sperimentarsi a lavorare con persone diverse  

 Allenarsi a riconoscere ed accettare i propri limiti  

 Individuare priorità su cui intervenire  

 

Gli incontri successivi in linea con il carattere teorico-esperienziale dell’intero corso, hanno 

riguardato i seguenti contenuti: il concetto di Salute Organizzativa, la leadership efficace ed 

efficiente, la comunicazione efficace, l’ascolto empatico, l’assertività, il problem solving, il team 

building, la conoscenza di normative in riferimento ai processi di inserimento del personale disabile, 
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della mobilità interna, della flessibilità lavorativa e del Telelavoro, l’individuazione di strategie per 

creare i presupposti di un clima organizzativo positivo.  

Uno spazio particolare è stato dedicato al tema della costruzione del ruolo del referente della salute 

organizzativa, un elemento di rilievo nel processo di formazione. Nelle aule i  partecipanti sono stati 

chiamati a riflettere ed a costruire il proprio ruolo. Questo processo di costruzione ha coinvolto le 

aspettative, le motivazioni, gli aspetti personali e ha riguardato i processi di formazione di una nuova 

identità all’interno del contesto di lavoro. L’RSO avrebbe dovuto occuparsi di diverse azioni di 

salute organizzativa, ma nello specifico si è focalizzato sul facilitare l’ingresso e l’inserimento del 

personale con bisogni speciali neo-assunto sia per la necessità di un ancoraggio pragmatico nella 

costruzione del proprio ruolo sia per la domanda proveniente dall’organizzazione che si trovava a 

gestire numerosi nuovi inserimenti lavorativi.  La metodologia formativa ha sostenuto il passaggio da 

un bisogno di riconoscimento alla delineazione  di uno spazio di manovra autonomo.  

La costruzione del ruolo di RSO 

Il ruolo è la posizione che l’individuo assume nei contesti sociali ed è intrinsecamente relazionale, in 

quanto acquisisce significato solo in relazione ad altri ruoli. Con riferimento alle organizzazioni, il 

ruolo riguarda “lo spazio di attività che una persona occupa in un sistema organizzato, definito da un 

obiettivo fondamentale, da norme ed aspettative”. Ogni ruolo assume in sé una parte prescrittiva ed 

una discrezionale. La prima individua ambiti e confini del ruolo, indicando alla persona che lo 

ricopre attività, comportamenti, metodologie e procedure da svolgere; la seconda componente 

riguarda l’autonomia decisionale della persona che interpreta un ruolo, nella scelta dei 

comportamenti da perseguire. 

Più ampia è la parte prescrittiva rispetto alla discrezionale, più le aspettative saranno concentrate 

sugli aspetti operativi del compito; viceversa, più ampia è la parte discrezionale rispetto alla 

prescritta, maggiore sarà l’interdipendenza con gli altri ruoli, e le aspettative riguarderanno 

soprattutto la qualità della relazione e della comunicazione espressa.  

Il sistema di aspettative costruito dai partecipanti alla formazione intorno alla figura che andavano a 

ricoprire, è stato il punto di partenza per costruire il ruolo dell’RSO, le sue competenze e le sue 

funzioni. Per iniziare questo lavoro i partecipanti si sono posti 3 domande stimolo: cosa si aspetta la 

dirigenza dall’RSO, cosa si aspetta il dipendente e soprattutto, cosa si aspetta l’RSO stesso da 

questo ruolo. Il lavoro di condivisione ha permesso di sintetizzare i primi due ordini di aspettative 

come riportato sotto: 

Il dipendente si aspetta che l’RSO sia una persona che sappia ascoltare, che sia in grado di assumere 

la situazione portata senza giudizi e che per essa sia in grado di proporre delle strategie.  
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La dirigenza riporta aspettative analoghe: l’RSO è una figura ponte tra i dipendenti ed il dirigente ed 

affianca quest’ultimo nell’affrontare le richieste ed i bisogni portati dai lavoratori.  

Rispetto al terzo livello, “quali aspettative ha l’RSO verso il ruolo che rivestirà”, emerge su tutte un 

bisogno fondamentale, il riconoscimento. Per riconoscimento si intende l’investitura normativa che 

permette al dipendente di esercitare la propria funzione in aderenza ad una regolamentazione avviata 

dall’alto e per questo considerata, dalla filiera gerarchica, valida ed assoluta. L’assenza di questo atto 

formale è stata spesso oggetto di discussione e confronto tra i partecipanti, in quanto considerata 

necessaria in una organizzazione complessa come Roma Capitale.  

Sperimentarsi come referenti nei propri contesti o in aula ha permesso ai componenti dei gruppi di 

consolidare le proprie competenze e la propria motivazione, di stabilire i confini ed esplorare i propri 

limiti,  rafforzando così il senso di efficacia necessario per assumere in sè un ruolo innovativo. I 

partecipanti sono passati quindi da una fase nella quale si richiedeva un’investitura formale, ad una 

posizione di autonomia che li ha portati ad attribuirsi il ruolo di RSO emancipandosi dal 

riconoscimento normativo. Nella costruzione del profilo di ruolo si è manifestata l’evoluzione 

formativa degli RSO: assumere un ruolo è la naturale conseguenza di un convincimento personale, 

del sentire in sè le competenze che ne delineano la funzione e le attività. 

Infine sono stati svolti incontri di supervisione e di monitoraggio e i colloqui per la costruzione del 

portfolio della competenze. Gli incontri di monitoraggio sono stati utilizzati in chiave di verifica per 

rilevare periodicamente lo stato di avanzamento delle fasi e delle attività della formazione, la 

coerenza tra le attività svolte e gli obiettivi formativi, l’efficacia delle metodologie impiegate, il 

grado di partecipazione attiva, i problemi emersi, le soluzioni trovate e da trovare, i risultati al 

momento conseguiti. E’ stato pertanto occasione di valutazione dell’andamento della formazione e di 

riflessione sulla stessa. Gli incontri di supervisione e i colloqui portfolio sono stati considerati 

elementi fondamentali del processo formativo e saranno esposti nei paragrafi che seguono. Al 

termine del percorso formativo è stato rilasciato ai referenti un attestato di validazione delle 

competenze acquisite. 

 

3.4 Incontri di Supervisione 

 

La supervisione è stata considerata come uno spazio, “per pensare e quindi per apprendere”, in 

particolare attraverso la riflessione sui tre aspetti principali del proprio ruolo organizzativo: il sapere 

il saper fare ed il saper essere. La supervisione è’ una dimensione necessaria per condividere e 
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orientare la propria esperienza e aumentare l'efficacia e l'efficienza degli interventi. La supervisione, 

fornendo agli RSO la possibilità di "processare" la propria esperienza, costituisce un momento 

significativo di formazione e sviluppo professionale e favorisce l'integrazione di ruoli e funzioni 

dell'équipe. In definitiva può costituire un momento significativo per evidenziare elementi di 

indirizzo, orientamento e utile sviluppo dei progetti di accoglienza. 

Gli RSO hanno riflettuto in gruppo su alcune esperienze, realizzate in aula o nei loro contesti di 

lavoro. Attraverso simulate e scambi di ruolo i corsisti hanno potuto sperimentarsi nella conduzione 

di un colloquio di accoglienza, neicolloqui di inserimento delle persone con bisogni speciali e nel 

delicato lavoro di rete interna e esterna all’organizzazione.   

 

3.5 Il portfolio delle competenze 
 

I corsisti, al termine del corso e delle prime esperienze come RSO, hanno potuto riflettere ed auto 

valutare  le proprie competenze, Il porfolio delle competenze ha rappresentato l’ultima fase della 

formazione, Il portfolio è uno strumento che permette la raccolta documentata e commentata del 

curriculum formativo e lavorativo di un soggetto, e tiene conto dei vari contesti in cui ha luogo 

l’apprendimento. .  

Si tratta, infatti, di uno strumento che permette di raccogliere la storia dei vari risultati e progressi 

raggiunti dal soggetto nei vari contesti di apprendimento (formale, non formale e informale), 

corredandola anche con riflessioni e auto-valutazioni riguardanti il proprio percorso di acquisizione di 

competenze, in modo così da renderle visibili e documentabili.  

In particolare, secondo la definizione di Arter e Spandel, il portfolio può essere inteso come “una 

raccolta finalizzata del lavoro dello studente che racconta la storia dei suoi sforzi, del suo progresso e 

del suo successo in una o più discipline scolastiche. La potenzialità comunicativa e l’utilità per 

l’istruzione del portfolio sono accresciute quando gli studenti partecipano alla selezione del 

contenuto; quando la selezione del materiale da includere segue linee guida predeterminate; quando 

sono disponibili i criteri per giudicare il valore del lavoro raccolto e quando gli studenti riflettono 

regolarmente sull’evolversi delle qualità del loro lavoro” (Arter e Spandel, 1992, p. 36). 

Il portfolio permette, quindi, di raccogliere tutti i documenti che attestano ciò che il soggetto sa, ciò 

che sa fare, e come egli sa essere e sa stare con gli altri.  
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Un’altra novità interessante introdotta con il portfolio è data dal fatto che esso è costruito 

direttamente dal soggetto, il quale, insieme con il tutor, inserisce le sue riflessioni e considerazioni, 

soffermandosi in maniera critica sui punti di forza e di debolezza ed esplicitando, eventualmente,  

anche i motivi e i criteri per cui ha scelto di inserire alcuni prodotti e non altri..  

In questo modo viene data la possibilità al soggetto di essere protagonista attivo nel processo di 

ricostruzione della propria storia formativa e professionale, evidenziando i propri successi e le 

proprie competenze, consentendogli anche di riflettere sul percorso che l’ha portato al 

raggiungimento di determinati risultati.  

Questo passaggio è fondamentale perché, tramite lo sviluppo di tali capacità metacognitive, 

permettendo al soggetto di riflettere sul proprio apprendimento e sulle proprie competenze, si incide 

in modo molto positivo anche sul suo senso di autoefficacia e sulla sua autostima. 

Avere la possibilità di riflettere sul proprio percorso di apprendimento, sui propri punti di forza e di 

debolezza “ha una ricaduta positiva sui processi metacognitivi e affettivo-motivazionali: in tal 

senso il portfolio alimenta la consapevolezza, la responsabilità e l’autonomia dello studente 

rispetto alle pratiche, ai prodotti, ai processi di apprendimento, nonchè rispetto a se stesso come 

soggetto che apprende e diventa sempre più competente e consapevole” (Ajello A.M., Belardi C., 

2007, p. 54).  

Il percorso che porta alla costruzione del portfolio si è svolto attraverso colloqui individuali con 

ciascun partecipante al fine di incoraggiare una riflessione sul processo formativo. I colloqui hanno 

previsto l’utilizzo di una griglia di competenze  da autovalutare rispetto alla formazione svolta. Non 

veniva, infatti richiesta un’autovalutazione sulle competenze in assoluto che l’individuo riteneva di 

possedere, ma quanto tali competenze si fossero rafforzate, consolidate, arricchite attraverso il 

corso.  

Accanto all’utilizzo della griglia veniva stimolata, attraverso un confronto verbale, la riflessione su 

alcuni aspetti: esperienze e studio, motivazione ad intraprendere il corso, il valore aggiunto che si 

intendeva dare al proprio bagaglio personale, il grado di soddisfazione rispetto all’apprendimento, le 

competenze sviluppate/consolidate, gli argomenti trattati più interessanti ai fini del ruolo, il sentirsi 

pronto all’assunzione del ruolo, i punti di forza, di debolezza e le aree da rafforzare/acquisire. 

 Nello specifico la griglia utilizzata comprendeva l’auto-valutazione delle seguenti competenze: 
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• Comunicazione efficace (capacità di adattare la comunicazione in funzione dell'interlocutore, delle 

sue richieste e delle diverse sensibilità personali, sensibilizzando i partecipanti ad analizzare ed a 

riflettere sulle proprie attuali capacità relazionali e riconoscerne le potenzialità, al fine di meglio 

percepire, comprendere e soddisfare i bisogni di comunicazione interpersonali e 

dell’organizzazione); 

• Ascolto empatico  (mettersi "nei panni dell'altro", cercare di entrare nel punto di vista 

dell’interlocutore condividendo, per quello che è umanamente possibile, le sensazioni che esprime); 

•  Capacità di organizzazione e programmazione delle attività dell’ufficio, Analisi del contesto 

organizzativo, analisi delle criticità e delle opportunità procedurali 

• Leadership efficace ed efficiente e capacità di problem solving. 

• Capacità di lavorare in gruppo  

• Conoscenza delle normative in riferimento ai processi di inserimento disabilità del personale con 

disabilità  

• Accoglienza e orientamento  

Il portfolio delle competenze oltre che esperienza formativa per i partecipanti è stata anche momento 

di monitoraggio per la formazione stessa. La raccolta di quanto emerso nei colloqui individuali ha 

permesso di individuare punti di forza e  criticità del processo formativo.  

 

3.6 La formazione dei gruppi  

 

Fondamentale è stata l’attenzione dedicata alla costruzione della dimensione di gruppo. Il taglio 

esperienziale, la definizione di obiettivi condivisi, l’uso del gioco come strumento formativo, hanno 

permesso agli individui di creare una identità condivisa. Attraverso l’apprendimento collaborativo il 

gruppo è divenuto un utile strumento a sostegno del processo di formazione. Al suo interno i 

partecipanti hanno potuto sperimentare nuove strategie di negoziazione e comunicazione, originali 

soluzioni di problem solving riproponibili nel proprio contesto di lavoro. Il processo di costruzione 

dei gruppi è stato continuo e trasversale per tutta la durata del corso di formazione, costantemente 

sostenuto e valorizzato. Possiamo semplificarlo in due fasi: 

Prima fase: costruzione dei gruppi. A tal fine è stata favorita la conoscenza professionale e personale 

tra i partecipanti, è stato creato uno spazio di condivisone e confronto continuo su esperienze, 

opinioni, è stata sostenuta una dimensione informale che ha veicolato l’importanza di essere persone 

oltre che lavoratori.  
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Seconda fase: costruzione della rete. A tal fine è stato sostenuto il passaggio dal singolo gruppo al 

gruppo allargato. L’obiettivo è stato la costruzione di una rete degli RSO che potesse essere di 

sostegno allo svolgimento delle attività. Questo delicato passaggio è stato facilitato dalla 

pianificazione di eventi comuni finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici. Mantenere 

costanti la vision, la metodologia e gli obiettivi diviene quindi la bussola di orientamento dell’attività 

degli RSO.  

 

3.7 La figura del tutor d’aula nella formazione  
 

Nel corso di formazione sono state inserite due psicologhe specializzande della Scuola di 

Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università Sapienza di Roma, che hanno seguito i 

gruppi d’aula per tutta la durata del percorso  con l’obiettivo di costruire un ponte tra la formazione 

in aula e l’Ufficio Salute Organizzativa. Nello specifico le tutor avrebbero dovuto svolgere il 

tutoraggio delle aule e la  redazione di resoconti sulle attività didattiche. In itinere sono emerse 

ulteriori funzioni utili per lo svolgimento della formazione quali: sostenere la continuità 

metodologica tra i vari insegnamenti, attraverso il raccordo tra i contenuti da trattare nel corso e le 

modalità da preferire. A tal fine sono stati curati i contatti con i docenti e mantenuta unametodologia 

di formazione comune. I docenti infatti sono stati  informati sul processo di gruppo e sostenuti nella 

pianificazione delle attività didattiche. Ulteriori azioni delle tutor sono state: gestione delle 

comunicazioni  ai gruppi, attenzione agli aspetti organizzativi delle aule, pianificazione di riunioni di 

èquipe utili per monitorare l’andamento della formazione, progettazione di incontri plenari al fine di 

sostenere la creazione della rete della salute, revisione della compilazione della scheda analisi del 

contesto, contributo alla progettazione degli incontri di monitoraggio e supervisione. Hanno infine 

facilitato i processi di socializzazione valutando costantemente il processo evolutivo di formazione. 

Le attività delle tutor, la loro funzione osservativa e di accompagnamento della formazione è stata 

altresì utilizzata per riflettere e ri-pensare in modo continuo alla formazione erogata, al fin di 

contribuire a pianificare eventuali modifiche in itinere.  

Il ruolo delle tutor è stato costantemente supervisionato dai docenti della scuola di Specializzazione e 

dall’Ufficio di Salute Organizzativa.  
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3.8 L’intervento 
 

Durante il percorso formativoi corsisti, accanto alle attività svolte in aula,  sono stati chiamati a 

svolgere attività concrete nei propri contesti di lavoro. All’interno delle aule si sono costituiti gruppi 

di lavoro che hanno raccordato le attività al di fuori dell’aula I partecipanti hanno così potuto 

sperimentare le proprie competenze  e sono stati coinvolti nello sviluppo di strumenti che loro stessi 

avrebbero poi utilizzato nel loro ruolo di RSO, al fine di creare una condivisione di finalità, 

metodologia e linguaggio.   

Nello specifico sono state realizzate le seguenti azioni di intervento: 

 Compilazione della scheda di analisi del contesto per conoscere e rilevare l’idoneità o meno dei 

contesti all’accoglienza di personale diversamente abile;  

 Compilazione della scheda relativa all’individuazione dei processi di accoglienza - inserimento 

utilizzati nelle strutture;  

 Costruzione di una banca dati per disporre di informazioni reali e condivise e in costante 

aggiornamento per i futuri inserimenti di personale;  

 Cooperazione con la Direzione e con gli uffici competenti al fine di effettuare degli interventi di 

promozione della Salute e di miglioramento organizzativo;  

 Accoglienza ed inserimento mirato dei nuovi assunti e dei dipendenti in mobilità e l’integrazione del 

personale disabile attraverso l’agevolazione della cooperazione con gli uffici competenti;  

 Costruzione e costante aggiornamento della pagina web presente sul portale Marco-Aurelio dedicata 

al progetto;  

 Svolgimento di attività di monitoraggio per la valutazione degli inserimenti effettuati;  

Facilitare la conoscenza di interventi svolti nelle proprie strutture di appartenenza ed esperienze 

innovative realizzate sul territorio attraverso la pubblicazione sul portale Marco-Aurelio. Sono state 

costruite collaborativamente  due schede di rilevazione di dati:  

 scheda di analisi del contesto, strumento di rilevamento delle caratteristiche architettoniche delle 

Strutture di Roma Capitale in riferimento al criterio dell’accessibilità per le risorse con bisogni 

speciali 

 scheda di analisi dei processi di accoglienza-inserimento, strumento per rilevare le procedure di 

inserimento lavorativo  eventualmente in uso presso le strutture di Roma Capitale destinate alle 

risorse con bisogni speciali.  
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Tali schede, attualmente disponibili sul portale Marcaurelio, sono state compilate on-line dagli RSO 

ed hanno fornito al Dipartimento, in maniera univoca e standardizzata, le informazioni relative alle 

risorse logistiche, di cui tenere conto nelle scelte relative alla collocazione del personale, e alle buone 

prassi attuate nell’Amministrazione. Altresì saranno uno strumento a disposizione degli RSO per 

tracciare gli interventi di miglioramento e monitorare l’andamento degli inserimenti-accoglienza.  

Nei paragrafi che seguono saranno descritte le azioni realizzate dagli RSO 

 

3.9 Analisi del contesto  
 

Tale attività ha previsto la costruzione di strumenti (schede) di rilevazione di dati. Attraverso una 

metodologia partecipata sono state co-costruite schede di rilevazione di dati riguardanti: gli aspetti 

architettonici e strutturali dei Municipi e dei Dipartimenti di Roma Capitale, la presenza di lavoratori 

con disabilità nelle varie strutture, le prassi di accoglienza e inserimento eventualmente utilizzate 

presso le strutture. Il lavoro dei quattro gruppi è stato ulteriormente discusso e sistematizzato da un 

piccolo gruppo di rappresentanti che si sono periodicamente riuniti al di fuori dell’aula. Le schede 

ottenute sono state supervisionate scientificamente e inserite nel portale Marco Aurelio. La 

somministrazione, realizzata dagli stessi RSO, ha riguardato la rilevazione delle prassi di inserimento 

delle persone disabili utilizzate prima del 2013 nelle strutture di Roma Capitale   (la scheda utilizzata 

viene allegata alla fine del capitolo). Rispetto alle procedure di accoglienza, è emerso che per il 21% 

degli intervistati è stata sempre attuata una procedura di accoglienza per le persone  diversamente 

abili, a fronte del 55% per cui invece non è mai stata presente, per il 24% la procedura in uso non era 

standardizzata ma lasciata alla prassi organizzativa. Laddove è emersa l’applicazione di una pratica 

di accoglienza, essa ha previsto un colloquio con il disabile per il 46% degli intervistati, ma le 

informazioni ottenute sono state condivise con un gruppo di lavoro solo per il 12% dei partecipanti. 

Il colloquio è stato svolto prevalentemente dalla P.O. del personale (15%), dal funzionario 

dell’Ufficio del personale (14%), dal dirigente (9%) o da personale non meglio specificato (8%). 

Figure quali RSPP, Medici competenti o Assistenti sociali non vengono rilevate. Il tipo di disabilità 

sembra essere l’informazione maggiormente richiesta ai fini dell’inserimento della persona per il 

31% degli intervistati, seguono le competenze (20%), le esperienze pregresse ed il tirocinio (14-

15%). Il 38% degli intervistati riporta l’assenza di un gruppo di lavoro organizzato per l’inserimento 

del disabile; laddove il gruppo fosse stato costituito, le informazioni ottenute durante i colloqui sono 

state usate al fine di calibrare l’inserimento del nuovo assunto solo per il 14% dei rispondenti. La 

persona inserita è stata monitorata nella sua postazione e nella sua attività solo per il 24% , a fronte 
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di un 43% che invece riporta una risposta negativa. I risultati da un eventuale monitoraggio sono stati 

condivisi in una apposita riunione solo per il 4% degli intervistati. 

 

3.10 Analisi bibliografica  
 

Tale attività, ha previsto la  ricerca di materiale bibliografico presente in letteratura riguardante 

l’inserimento del personale disabile nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private con  

l’obiettivo di raccogliere buone pratiche ad uso degli RSO e contribuire alla stesura delle linee guida. 

Il processo di lavoro si è svolto in tre fasi:  

 individuazione dei membri del gruppo di lavoro sulla base di predisposizioni e disponibilità  

 lavoro supervisionato in sottogruppo ricerca, sintesi e produzione di materiale scritto. 

  

I quattro gruppi si sono concentrati nella ricerca di materiale bibliografico nel contesto italiano ed 

estero; successivamente hanno svolto attività di sintesi seguendo la scheda appositamente preparata. 

Il materiale redatto è stato poi revisionato dalla commissione scientifica del progetto della Rete della 

Salute.  

 

3.11 Gestione della comunicazione mediante il Portale Marco Aurelio  

 

In questa area si è costituto un piccolo gruppo per la gestione della comunicazione on-line. 

Attraverso una metodologia partecipata sono stati individuati dei punti da sviluppare per realizzare 

l’area della comunicazione sul Portale e per la costruzione della rete. Il portale potrebbe essere utile 

al lavoro degli RSO per: 

 Avere a disposizione un manuale interattivo di consultazione immediata  

 Fornire nozioni sulla disabilità  

 Confronto 

 Aggiornamento/formazione 

 Comunicazione  

 Promozione proposte 

Attualmente sul Portale Marco Aurelio è possibile trovare una pagina dedicata alla Salute 

Organizzativa in cui sono descritti i progetti fin ora realizzati e l’elenco degli RSO. 
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3.12 Procedure per l’inserimento lavorativo del personale disabile  
 

Nel mese di ottobre 2013, in occasione dell’assunzione di un gruppo di 60 lavoratori con disabilità, 

gli RSO in formazione sono stati coinvolti nella sperimentazione della procedura di accoglienza e  

inserimento del personale con disabilità. L’intervento attuato per accogliere e inserire il neo-

lavoratore disabile non è stato precostituito ma  si è co-costruito in itinere attraverso l’analisi di casi 

reali portati dai partecipanti durante l’inserimento territoriale, il confronto di esperienze vissute, le 

simulate svolte nel gruppo. Elementi emersi per la costruzione dell’intervento sono: 

 Un elenco di domande da porsi per svolgere l’accoglienza e l’inserimento che possono costituire le 

premesse dalle quali partire prima di agire.  

 Chi si occupa della collocazione della persona con disabilità? Quali criteri vengono utilizzati? 

 Come si svolge la ricognizione dei posti disponibili? 
 Che parte ha la persona disabile (quanto viene coinvolta nella scelta della struttura entro cui 

operare)? 
 Come organizzare l’inserimento? 
 Come organizzare la fase di accoglienza?(Raccolta informazioni -Preparazione del gruppo di 

colleghi – Benvenuto - Contrattazione delle mansioni - Individuare percorsi/strumenti per 
garantire l’accessibilità degli spazi) 

 Monitoraggio: come vanno le cose? (Fare una valutazione di processo - Considerare due livelli: 
individuo e gruppo) 

 Come si definiscono i compiti? 
 Come si curano le relazioni interne? 
 Come si organizza un lavoro di rete? 
 

 Una serie di aspetti per facilitare l’inserimento lavorativo della persona con disabilità: 

 Creare la rete col Direttore e l’Ufficio del personale  
 Fare un colloquio con il lavoratore e, se necessario, coinvolgere anche la famiglia 
 Creare un raccordo con l’RSO che è stato presente nella prima accoglienza del disabile in 

Dipartimento per ottenere informazioni utili 

 Individuare nella struttura le possibili collocazioni lavorative e confrontarle con le richieste della 
persona disabile 

 Presentarsi e presentare la persona disabile al Direttore e ai colleghi 
 Fornire alla persona disabile informazioni sullo svolgimento dell’attività lavorativa. 
 Non assumere un atteggiamento protettivo, assistenzialista, sostitutivo verso la persona disabile  
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 Accogliere le aspettative che la persona disabile nutre senza alimentarle 
 Mettersi in rete con figure professionali o associazioni che si occupano della persona  disabile  
 Creare relazioni con le altre figure presenti nel contesto che possono contribuire all’inserimento 

della persona disabile  

 Porre attenzione alle emozioni che l’altro ci suscita  

 

 Una serie di elementi da tener presente per poter svolgere un colloquio efficace con il neo-assunto 

con disabilità 

 La presentazione, presentarsi all’altro con umiltà e professionalità è funzionale a creare un clima 
di fiducia (“rompere il ghiaccio”).  

 La definizione dell’obiettivo del colloquio, che è quello di conoscere la persona, capire cosa 
vorrebbe fare, cosa sa fare, e quali aspettative ha verso il lavoro e l’amministrazione. 

 Il coinvolgimento della famiglia qualora il disabile mostra difficoltà ad aprirsi. La famiglia deve 
essere convocata in base alle singole situazioni, è bene tener presente che essa non va sostituita 
alla persona disabile cosa che spesso avviene in situazioni di disabilità. 

 La conoscenza dell’altro.  
 Il passaggio di informazioni utile al neo-lavoratore (es. l’uso del badge). 
 

Il collocamento del personale in ingresso ha previsto due fasi: 

1. prima fase svoltasi presso il Dipartimento Risorse Umane denominata di accoglienza e 

Orientamento.  

2. una seconda fase di inserimento territoriale che ha previsto l’arrivo della persona disabile presso le 

strutture individuate.  

 

Nella prima fase è stato previsto un incontro con il neo lavoratore con gli obiettivi di: accoglienza, 

orientamento nella scelta della sede di lavoro, analisi e rilevamento dei bisogni (ad. es. esigenze 

rispetto alla sua condizione psico-fisica), esplorazione e raccolta delle competenze possedute. Il 

colloquio è stato condotto dagli psicologi dell’ufficio S.O., affiancati dagli RSO con ruolo di 

osservatori ed esperti nella conoscenza della struttura, con l’obiettivo di conoscere il neo lavoratore e 

raccogliere informazioni utili per il collocamento territoriale. In questa fase è stata costruita una 

traccia di colloquio che potesse diventare strumento operativo per gli RSO al fine di favorire il 

processo di seconda accoglienza e inserimento al lavoro presso il servizio ove la risorsa viene  
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inserita (dipartimento o municipio).  Per la conduzione dei colloqui è stato inoltre creato un raccordo 

con l’Ufficio Mobilità per un collocamento mirato della persona. 

 L’Assegnazione lavoratore-struttura è gestita dall’Ufficio Mobilità al quale è stata fornita la griglia 

con i dati raccolti, al fine di conciliare (laddove possibile) le preferenze, nonchè le esigenze (sede 

accessibile, vicinanza all’abitazione) del lavoratore disabile e la disponibilità della struttura 

individuata. Successivamente è avvenuta la stipula del contratto e il successivo invio del lavoratore 

disabile alla struttura assegnata. Tale invio è stato accompagnato da una comunicazione ai Direttori 

delle strutture e agli RSO di riferimento. (Nella fase pilota si è verificata una difficoltà nei tempi 

dell’invio di tale comunicazione). Nella Seconda fase è avvenuto l’incontro tra l’RSO e il lavoratore 

disabile presso la struttura. Tale fase ha previsto: 

 Arrivo del disabile e della famiglia 

 Raccordo e condivisione con i Direttori e l’Ufficio del personale  

 Accoglienza del disabile  

 Inserimento e collocazione nella struttura  

Una seconda occasione di sperimentazione per i partecipanti è avvenuta nel periodo 

Gennaio/febbraio 2014 in occasione del collocamento di un altro gruppo di 60 lavoratori con 

disabilità da inserire come redattori pagine web. Gli inserimenti svolti dagli RSO  sono stati 

monitorati con una  una scheda apposita che è stata somministrata attraverso il Portale Marco 

Aurelio. 

 

3.13 Alcune esperienze di inserimento narrate 
 

L’esperienza che presentiamo di seguito è stata condivisa da due RSO durante il secondo incontro 

del ciclo di supervisione.  

Nello specifico, le RSO che hanno portato in supervisione la propria esperienza e che proponiamo di 

seguito, sono entrambe impiegate nel dipartimento Tutela ambiente e del verde Protezione Civile ed 

hanno svolto l’accoglienza territoriale nei mesi di ottobre\novembre 2013.  

Si sono attivate nel seguente modo: consapevoli dell’arrivo dei\le nuovi\e assunti, si sono 

preventivamente e tempestivamente informate rispetto alla persona destinata al loro Dipartimento. 

Hanno quindi proceduto con una piccola riunione interna decidendo, come primo passo, di inviare 

una nota scritta al proprio Direttore. In questa nota si sono presentate come RSO, hanno descritto la 
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propria attività e la propria formazione (facendo anche riferimento alle relative circolari), hanno 

delineato l’utilità di questa figura, mettendo a disposizione le proprie competenze in tal senso.  

Dopo la fase di  accoglienza territoriale, durante la quale hanno raccolto informazioni sulla persona 

indagando i suoi interessi e le  risorse, hanno optato per un invio ad una struttura diversa, che 

avrebbe permesso al neo-assunto di esprimere al meglio le sue capacità. Informato il loro Direttore 

della procedura avviata e delle loro considerazioni, hanno poi preso contatti diretti con il Direttore 

della sede prescelta ed hanno accompagnato il collega disabile sul nuovo posto di lavoro, 

affiancandolo durante le prime fasi di inserimento e mantenendo costantemente contatti. In chiusura 

di intervento, hanno redatto un verbale che è stato poi spedito al proprio Direttore ed all’Ufficio di 

Salute Organizzativa.  

Operativamente, è possibile rintracciare nella procedura adottata dalle due RSO, considerata un 

esempio di buona prassi, una serie di elementi che riportiamo sotto: 

1. presentarsi  

2. accreditarsi 

3. svolgimento dell’accoglienza territoriale 

4. creazione della rete 

5. tutoraggio 

6. condivisione dell’esperienza 

 

Le due RSO hanno saputo gestire le tre dimensioni di un ruolo, non solo il sapere ed il saper fare, 

ma anche il sapere essere, dandosi spazio e sfruttando la parte discrezionale del loro ruolo. Infatti, 

assertivamente, sono state loro stesse a presentarsi ed a costruire la loro attività, valorizzando le loro 

competenze e la loro funzione all’interno del contesto nel quale si trovavano ad intervenire. Le due 

RSO hanno avuto chiaro l’obiettivo da perseguire ed hanno pianificato efficacemente le modalità di 

svolgimento della propria attività: hanno stabilito i confini, individuato risorse e costruito la rete, 

adottando una metodologia estremamente efficace che non solo ha permesso loro di accogliere il 

nuovo arrivato, ma ne ha anche ri-orientato la destinazione. 

Un’altra esperienza realizzatariguarda l’inserimento di un lavoratore disabile presso le Biblioteche.  

Anche in questo caso la procedura utilizzata ha previsto: un raccordo tra il Direttore, il Responsabile 

della Biblioteca,  l’Ufficio del Personale, il Referente Salute Organizzativa e l’Ufficio di Salute 

Organizzativa, un colloquio di accoglienza con il lavoratore disabile al fine di raccogliere le 

informazioni necessarie all’inserimento, la scelta della postazione lavorativa e delle mansioni che 
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tenesse conto dei bisogni del lavoratore e delle esigenze interne alla struttura di inserimento, un 

monitoraggio dell’attività svolte e del benessere del lavoratore inserito.  

 

 3.14 Restituzione 
 
Il giorno 10 luglio 2015 è stato organizzato, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, il 

convegno “La rete dei referenti della salute organizzativa – esperienze di inclusione lavorativa delle 

risorse disabili nelle strutture di Roma Capitale”. La giornata è stata occasione di presentazione 

all’Amministrazione Capitolina delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Per gli RSO è stata 

l’opportunità di rendere visibile il proprio percorso di formazione, di essere  presentati ai dirigenti ed 

ai colleghi di Roma Capitale.  

Sono state descritte le procedure di accoglienza dei lavoratori disabili nell’Amministrazione, lo stato 

dei lavori e le prospettive future. Hanno portato la loro testimonianza  un neo-assunto, accolto con la 

nuova metodologia e un RSO, che ha descritto l’accoglienza effettuata nella sua struttura 

declinandone i punti critici, la procedura ed i vantaggi per la persona neoassunta e l’organizzazione. . 

La presentazione del progetto della Rete degli RSO e di altri lavori realizzati in chiave di promozione 

della salute presso l’Amministrazione, viene a rafforzare l’importanza di accogliere ed inserire il 

personale disabile e di guardare alla disabilità come un valore aggiunto. All’interno della tavola 

rotonda è stata discussa l’opportunità ed il modo per rendere operativo il ruolo del Referente della 

Salute Organizzativa, sottolineando la necessità di un cambiamento della cultura organizzativa. Si 

prende atto di come la salute del lavoratore sia ancora un criterio non considerato ai fini 

dell’attuazione di buone pratiche, utili all’efficienza della Pubblica Amministrazione, ma dal 

confronto avviato emergono spazi  di interesse ed interventi comuni, preziose risorse per mettere al 

centro delle politiche lavorative lo stato di benessere della persona.  
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Capitolo IV  

Il Monitoraggio 

Flavia Barcherini; Isabella Clemente; Alessia D’Avack; Antonino Firetto 

 

4.1 Introduzione 

Il monitoraggio e la valutazione di processo sono tappe fondamentali per l’adeguata 

implementazione di un progetto.  In particolare essi favoriscono un controllo in itinere dei processi 

messi in atto, sostenendo aggiustamenti e fornendo informazioni utili per miglioramenti e 

riprogettazioni dell’intervento (cfr. Leone; Prezza, 1999). Per il progetto della Rete dei Referenti 

della Salute Organizzativa sono state previste due fasi di monitoraggio: monitoraggio in itinere e 

monitoraggio ex-post, realizzati con l’utilizzo di specifici strumenti per la raccolta delle 

informazioni.  

 

4.2 Il monitoraggio in itinere 

Il monitoraggio in itinere (sviluppato durante la progettazione e la formazione) è stato svolto con 

l’intento di verificare: la congruenza delle attività realizzate con le attività progettate, 

l’avvicinamento del progetto agli obiettivi preposti, la presenza di ostacoli o problemi, le condizioni 

dell’ambiente, i vincoli e le opportunità dell’Organizzazione, i vari cambiamenti apportati al 

contesto, l’efficacia delle metodologie impiegate, il grado di partecipazione attivata, soluzioni trovate 

e da trovare, i risultati al momento conseguiti. 

 Per fare ciò sono state utilizzate diverse modalità di rilevazione alcune descritte nelle pagine 

precedenti:  

 La raccolta dati da parte dell’ufficio Salute Organizzativa (sul numero e tipologia di R.S.O., 

numero neoassunti e dipendenti in mobilità inseriti, numero di contatti/richieste di intervento 

ricevute, numero di ore di formazione e supervisione svolte) 
                                                                 
  Psicologa, Specializzanda in Psicologia della Salute, Sapienza Università di Roma. 
 
  Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia della Salute, Sapienza Università di Roma. 
 
   Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia della Salute, Sapienza Università di Roma. 
  Psicologo Direttivo, Responsabile Ufficio Studi e Ricerca per l’innovazione e promozione della Salute Organizzativa 
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 Le riunioni di gruppo con tutto lo staff del progetto per riflettere sull’operato, verificare e 

rimodulare all’occorrenza le attività svolte 

 L’osservazione partecipante  svolta dai tutor d’aula durante il processo formativo che hanno 

rilevato l’interesse dei partecipanti, le modalità di conduzione delle attività e le difficoltà riscontrate 

 Il portfolio di competenze , un’autovalutazione da parte degli R.S.O. delle competenze acquisite 

durante il processo formativo 

 Gli incontri di supervisione con gli Psicologi dell’Ufficio Salute Organizzativa, che hanno 

permesso delle riflessioni sugli interventi svolti dagli R.S.O. e una gestione delle difficoltà emerse. 

Modalità di rilevazione Indicatori Rilevati Strumenti 

La raccolta dati da parte dell’ufficio 
S.O. 

n. RSO= 71 

n. strutture= 41 

n. neoassunti accolti e inseriti 

n. dip. in mobilità accolti e inseriti 

n. richieste intervento 

ore di formazione svolte= 

ore di supervisione svolte 

Banca dati Ufficio S.O. 

Le riunioni di gruppo dello staff Riflessioni, rimodulazioni, 
rilevazioni di difficoltà. 

Verbali 

L’osservazione partecipante Interesse dei partecipanti, 

clima d’aula; 

rilevazione difficoltà 

Resoconti 

Il portfolio di competenze degli 
RSO 

Percezione delle competenze 
acquisite. 

Resoconto 

Gli incontri di supervisione con gli 
RSO 

Riflessioni, rimodulazioni, 
rilevazioni di difficoltà negli 
inserimenti 

Resoconti 

Il monitoraggio in itinere è stato sostenuto dalla presenza delle tutor d’aula durante tutto l’arco del 

processo formativo. All’interno dei moduli didattici, degli incontri di  supervisione e nei colloqui 

individuali di portfolio di competenze sono state rilevate periodicamente osservazioni sull’andamento 

della formazione. Il monitoraggio è stato quindi un’azione costante di osservazione e controllo 
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finalizzato al miglioramento effettuato attraverso la raccolta dati e informazioni utili per correggere o 

confermare i processi in atto. 

All’interno delle aule di formazione il monitoraggio è stato definito dai  gruppi come un momento di 

verità, uno spazio di riflessione all’interno del percorso formativo al fine di confrontarsi 

sull’esperienza realizzata nel contesto. Gli obiettivi condivisi, strutturati a partire dal contratto 

d’aula, hanno fornito la guida per il monitoraggio nelle aule, costituendosi come i criteri di 

valutazione, e orientamento utili a indirizzare la rotta del percorso in base alle considerazioni emerse 

all’interno degli incontri.  L’esercizio di valutazione ha permesso ai partecipanti di riflettere sul 

proprio livello di acquisizione delle competenze perseguite e sviluppate, declinate all’interno degli 

obiettivi formativi, i quali sono stati di volta in volta valutati in base al grado di raggiungimento e 

soppesati come validi alla luce del proprio percorso formativo. Alcuni di essi sono stati considerati 

raggiunti, altri sono stati valutati come non più necessari e solo alcuni sono stati stimati come 

parzialmente raggiunti.  

Il monitoraggio ha permesso ai partecipanti di riflettere e incrementare alcune di competenze quali: 

la leadership, la negoziazione, la comunicazione assertiva, la capacità di problemsolving, l’ascolto 

attivo, la comunicazione efficace. Il monitoraggio diviene quindi non solo un momento di 

autovalutazione ma anche di sperimentazione, assumendo il duplice valore di spazio di 

apprendimento e di analisi.   

Attraverso gli incontri di monitoraggio è stato possibile, sia per gli\le RSO sia  per l’Ufficio di Salute 

Organizzativa, riflettere sull’andamento del percorso di formazione valutandone l’ efficacia, la 

metodologia,  gli strumenti,  il grado di soddisfazione e partecipazione, il processo di ownership 

rispetto al ruolo di RSO, ricalibrando così il programma di formazione alla luce dei punti di forza e 

degli aspetti da approfondire. I confronti in aula e tra lo staff  sono stati utili per individuare 

soluzioni originali  e conformi con i bisogni formativi, uno sforzo partecipato che ha confermato 

l’attenzione e la cura per la dimensione di condivisione, il processo di socializzazione e di 

costruzione di un in-sieme e quindi la coerenza con la mission del percorso, la creazione di un 

gruppo che persegue gli stessi obiettivi, identificato in un profilo con specifiche competenze che i 

partecipanti stessi hanno contribuito a definire e modellare. 

Utile strumento di supporto al monitoraggio è stato il resoconto d’aula, una memoria storica degli 

incontri di formazione che ha permesso di definire gli interventi da proporre, ordinare i contenuti, 
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delineare connessioni valide a pianificare una continuità tra i diversi moduli di formazione, fornendo 

una restituzione organizzata di quanto sperimentato nelle aule.  

Il portfolio delle competenze è stato uno spazio di monitoraggio individuale che ha favorito sia un 

processo di riflessione sulle competenze incrementate da ogni partecipante attraverso la formazione 

sia uno strumento di rilevazione dei punti di forza e punti di debolezza della formazione stessa. Tra i 

punti di forza della formazione emerge l’importanza del gruppo, il senso di appartenenza, la 

possibilità di confronto e condivisione, l’aspetto ludico e esperienziale delle attività svolte, la 

riflessione su di sé, la comunicazione, la relazione, la gestione delle emozioni. Tra i punti di 

debolezza della formazione emergono: la non definizione iniziale del ruolo, la limitazione del ruolo 

al campo della disabilità, il tema del riconoscimento del ruolo, la difficoltà di comunicazione sia tra 

gli RSO sia tra quest’ultimi e la struttura centrale, i rapporti con le figure apicali, il senso di 

solitudine nei propri contesti, la scarsa conoscenza degli altri gruppi, la debolezza della rete, la 

confusione rispetto alle azioni che l’RSO dovrà svolgere, la non chiarezza del concetto di salute 

organizzativa. Tutti gli aspetti citati sono stati materiale di discussione e confronto durante il 

monitoraggio e gli incontri di supervisione. 

 

4.3 Il monitoraggio ex- post 

 

Il monitoraggio ex-post nasce con l’obiettivo diverificare l’efficacia dell’intervento attuato dagli 

RSO, costruire una procedura di accoglienza-inserimento del personale in ingresso, rilevare la 

percezione del disabile sull’intervento ricevuto, migliorare le prassi sperimentate. E’ stato avviato in 

seguito alle prime attività di accoglienza-inserimento svolte dagli R.S.O attraverso la 

somministrazione di due questionari: il primo denominato “Analisi delle modalità di inserimento dei 

disabili nella struttura organizzativa di Roma Capitale” è stato destinato agli RSO e l’altro “la 

percezione dell’ersperienza vissuta del neoassunto” è stato rivolto alla risorsa disabile neoassunta 

inserita nel contesto. I questionari sono stati costruiti ad hoc, il primo contiene quesiti riguardanti le 

procedure effettivamente utilizzate dall’RSO per svolgere l’accoglienza e l’inserimento lavorativo 

nel contesto, il  secondo contiene quesiti sull’intervento ricevuto (in appendice si troveranno le due 

schede). 

Ciascun RSO ha ricevuto una mail con cui è stato dato l’accesso personale al questionario 1 che 

successivamente ha compilato on line. Nel rispetto della privacy (Dlgs. 196/2003) è stata predisposta 



79 
 

una procedura ad hoc finalizzata ad un adeguato trattamento dei dati personali e sensibili dei 

destinatari del progetto. 

Modalità di rilevazione Indicatori Rilevati Strumenti 

Indagine sulle attività degli RSO Le procedure di accoglienza adottate Questionario 1 

Indagine sull’esperienza dei 

neoassunti 

Percezione dell’esperienza vissuta Questionario 2 

I neoassunti  sono stati  invitati dagli uffici del personale a prendere contatto con i referenti della 

salute organizzativa, per accedere anonimamente, tramite una chiave di accesso, al portale 

Marcaurelio, esprimere così la propria opinione e raccontare l’esperienza in merito alle modalità di 

accoglienza sperimentate e alla rispondenza delle procedure per l’inserimento lavorativo . 

Coloro che hanno dato  il consenso all’indagine hanno avuto la possibilità di scegliere una busta 

chiusa contenente: una lettera in cui veniva spiegato l’obiettivo e la metodologia del monitoraggio 

(allegato C della presente), una chiave d’accesso (codice alfanumerico) con  le istruzioni per la 

compilazione del questionario.  

Per garantire al meglio il rispetto della privacy, sono state generate, presso il Dipartimento Risorse 

Umane, 250 chiavi d’accesso; tali chiavi, tramite procedura random, sono state inserite in altrettante 

buste chiuse le quali sono state consegnate agli uffici del personale di ciascuna struttura 

organizzativa tramite il servizio di posta interna.  

Gli uffici del personale di ciascuna struttura dell’amministrazione laddove sono stati inseriti i 

neoassunti hanno ricevuto lo stesso numero di buste chiuse. A maggior tutela della privacy, ciascuna 

struttura ha ricevuto un numero di buste a prescindere dal numero di persone accolte e il  neoassunto 

ha potuto sceglierne una  a caso. Le buste non consegnate sono state restituite chiuse a questo 

Dipartimento in busta chiusa e inviate tramite protocollo per essere eliminate.  

Per tutelare ulteriormente l’anonimato del compilatore, la chiave d’accesso che la persona ha trovato 

nella busta ricevuta e necessaria per accedere alla compilazione del questionario, è stata eliminata a 

seguito della compilazione. Inoltre non sono stati memorizzati  né gli indirizzi “IP” delle postazioni 

di lavoro usate, né gli orari di accesso per la compilazione dei questionari, rendendo di fatto 

impossibile l’associazione tra l’identità del compilatore e il questionario stesso.  
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4.3.1 Analisi dei risultati del monitoraggio ex post  

 

L’indagine descrittiva condotta intende ricostruire le procedure di accoglienza adottate durante ed a 

seguito del progetto “La rete della salute organizzativa” che, come già evidenziato, ha previsto la 

formazione di una figura denominata RSO.   

I dati presentati di seguito sono stati raccolti tramite la somministrazione di due questionari: 

 Questionario per gli RSO: “Analisi delle modalità di inserimento dei disabili nella struttura 

organizzativa di Roma Capitale”, contenente quesiti riguardanti le procedure effettivamente 

utilizzate dall’RSO per svolgere l’accoglienza e l’inserimento lavorativo nel contesto.  

 Questionario per il neoassunto: “La percezione dell’esperienza vissuta dal neoassunto”, rivolto alla 

risorsa disabile neoassunta inserita nel contesto.  

Il questionario per gli RSO è la riproduzione di quello somministrato prima dell’attuazione degli 

interventi previsti dal progetto per effettuare l’analisi del contesto. Come già descritto nel capitolo 3 

(paragrafo 9), la prima somministrazione ha evidenziato l’assenza di procedure di accoglienza e 

inserimento nell’anno 2012, prima dell’avvio del corso di formazione. Nella maggior parte dei casi, 

infatti, non veniva utilizzata alcuna procedura organizzativa per l’accoglienza, l’inserimento e 

l’assegnazione logistico-lavorativa del neo-assunto, il processo veniva quindi svolto secondo i 

procedimenti consueti delle singole strutture.   

La somministrazione del questionario prima dell’avvio della formazione e dell’attuazione del 

progetto ed a seguito della sperimentazione delle procedure di accoglienza, consente di evidenziare 

differenze qualitative, in termini di miglioramento del benessere del contesto organizzativo, 

apportate dal Progetto della rete. Nel commentare i risultati del questionario si farà riferimento ai dati 

precedentemente rilevati. 

Il primo questionario è stato compilato dagli RSO coinvolti in diverse tornate di assunzioni, sia 

durante che dopo il percorso formativo previsto nel progetto della rete.  All’RSO è stato richiesto di 

compilare un numero di questionari pari al numero di esperienze di accoglienza effettuate facendo 

riferimento al biennio 2013-2014. Il numero di esperienze raccolte è 94.  

Il secondo questionario è stato compilato, in forma anonima, da 90 neoassunti con bisogni speciali 

che sono stati accolti ed inseriti secondo la procedura del progetto della rete. 

Di seguito verrà effettuata una breve analisi delle informazioni emerse dai due questionari. 

 

Questionario RSO: 

Nelle 94 esperienze monitorate un primo dato che emerge è che la comunicazione all’RSO 

dell’arrivo del neoassunto proviene in prevalenza dall’Ufficio S.O. (46,8%), in secondo luogo 
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dall’Ufficio del Personale della struttura di assegnazione (27,7%), in terzo luogo dall’Ufficio 

Mobilità Interna (13,8%). In alcuni casi la comunicazione non è arrivata (5,3%). Le restanti risposte 

(6,4%) afferiscono alla categoria “altro” comprendente  i casi in cui o l’RSO  non era presente o la 

sua figura coincide con i funzionari o la P.O. dell’Ufficio del Personale e quindi non è stata effettuata 

una procedura di accoglienza. 

La comunicazione dell’arrivo del disabile risulta essere un passo indispensabile ai fini di un buon 

inserimento lavorativo. Stabilire una centralità di invio di tale comunicazione è utile per non 

incorrere nel rischio della non comunicazione. Una comunicazione efficace tra gli Uffici e la figura 

dell’RSO presente nella strutture garantisce un buon avvio delle procedure di inserimento e di 

promozione della salute sia del contesto che del neo-assunto. La costruzione della rete in una 

Organizzazione così ampia è indice di buona salute organizzativa.  

Un secondo dato rileva che in 68 casi (72,3%) gli RSO (che sono stati coinvolti negli inserimenti) 

sono riusciti ad attuare una procedura di accoglienza secondo i presupposti del progetto e secondo 

quanto condiviso nelle aule di formazione. 

 
 

Nei casi in cui l’RSO non è riuscito ad attuare la procedura di accoglienza la persona è stata accolta 

prevalentemente dalla P.O. o da un funzionario dell’Ufficio del Personale e/o dal Dirigente.  

 

I motivi riscontrati della non attuazione della procedura, secondo i partecipanti all’indagine, sono 

stati: la difficoltà di dialogo con la dirigenza, l’assenza degli RSO nei giorni di assegnazione, la non 

conoscenza o riconoscimento di questa figura, la non presenza dell’RSO in quanto non selezionato 

per la formazione o perché ha rinunciato a portare a termine il corso. Non bisogna dimenticare, come 

accennato in precedenza, che il monitoraggio è stato esteso anche alle prime procedure attuate dagli 

72% 

28% 

Procedure di accoglienza effettuate 

Sì

No
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RSO quando ancora il percorso formativo non era concluso. Quindi, comprensibilmente, all'inizio gli 

RSO hanno avuto difficoltà nello svolgere il loro nuovo ruolo ed i compiti inerenti ad esso. In alcuni 

casi il dialogo con la dirigenza è stato poi costruito, potenziato; in altri, contrariamente, il problema 

del “riconoscimento” è ancora presente. 

Ricordiamo che nel questionario somministrato in precedenza (cui ha risposto il 75% degli RSO), era 

emerso che nel 55% dei casi non veniva utilizzata alcuna procedura organizzativa per l’accoglienza, 

l’inserimento e l’assegnazione logistico- lavorativa dei neo-assunti.  

Dal monitoraggio emerge pertanto la necessità di aumentare il numero di RSO da formare definendo 

una rete più ampia e solida. È inoltre necessario migliorare ed accrescere la comunicazione a vari 

livelli: all’interno del Dipartimento Risorse Umane è utile creare una rete comunicativa ed operativa 

tra l’Ufficio S.O. e gli uffici che si occupano di mobilità, assunzioni, collocamento obbligatorio, 

all’esterno tra l’ufficio S.O. e gli uffici delle strutture territoriali in riferimento all’RSO. Inoltre 

all’interno delle strutture territoriali stesse è necessario creare una rete e migliorare la comunicazione 

fra Ufficio del personale, Dirigenza e RSO.  

Nei 26 casi (27,6%)  in cui non è stata attuata la procedura di accoglienza (progetto RSO) l’ingresso 

della nuova risorsa è avvenuto dopo un colloquio con un funzionario dell’Ufficio del Personale, 

incaricato dal Direttore per la conoscenza della persona e la verifica del curriculum; in seguito la 

risorsa è stata accompagnata dal Direttore ed assegnata presso l’ufficio di competenza. Solo in un 

ristretto numero di casi la risorsa è stata presentata ai colleghi ed alla struttura. 

Laddove la procedura organizzativa è stata utilizzata essa ha previsto:  

 Colloqui con il neoassunto presso la struttura di inserimento 

  Costituzione di un gruppo di lavoro 

La maggior parte dei colloqui utili all’inserimento del neoassunto sono stati svolti dagli RSO in 

collaborazione con la P.O. dell'Ufficio del Personale, con un funzionario dello stesso, con il Dirigente 

e grazie anche alle informazioni raccolte dall’ufficio Salute Organizzativa in sede di prima 

accoglienza.  

Bisogna ricordare, a tal proposito, che le persone candidate ad intraprendere il percorso formativo ed 

a svolgere l’incarico di RSO hanno ruoli e mansioni professionali nella struttura in cui lavorano. Ci 

sono dei casi, infatti, in cui l’RSO è anche un RSPP oppure una P.O. o un funzionario dell’ufficio del 

personale. Dunque è necessario considerare che le attività relative a questi differenti ruoli 

organizzativi, in alcune circostanze coincidono; come nel caso dei colloqui per l’accoglienza del 

nuovo personale. 
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I colloqui sono stati svolti con gli obiettivi di:  

 Conoscere la persona da inserire,  

 Individuare con la persona la postazione più adeguata alle sue necessità psico-fisiche,  

 Individuare l’attività lavorativa più consona al percorso formativo e alle capacità/interessi della 

persona,  

 Presentare la struttura,  

 Informare la persona circa le sue mansioni, responsabilità, sui suoi diritti e doveri. 

Interessante notare come, anche nei casi in cui si sia indicato “altro” (domanda aperta), gli RSO 

abbiano segnalato la risposta “rassicurare ed inserire nel nuovo contesto organizzativo”. 

Lo svolgimento di un efficace colloquio permette alla persona neoassunta di sentirsi accolta, 

ascoltata, considerata. Ciò contribuirà a sostenere un  buon inserimento nel contesto, una positiva 

predisposizione al lavoro, un incremento del benessere del neo-assunto e delle altre risorse già 

presenti nella struttura. L’RSO opera per aumentare il benessere delle persone e di tutta 

l’organizzazione facilitando la costruzione di un dialogo tra la sua figura ed il Direttore, tra 

quest’ultimo ed altre figure (P.O., Funzionario Ufficio del Personale) e con gli stessi lavoratori. 

 Le informazioni sulla storia lavorativa e sul tipo di bisogni speciali della persona, necessarie per 

l’accoglienza, sono state fornite nel 75% dei casi in prima persona dal neoassunto, nel  32,4% dei 

casi dalla famiglia e nel 17,6% dei casi dall’associazione di riferimento. 

Ricevere informazioni dal lavoratore stesso piuttosto che da terzi (famiglia, servizi, altri uffici) è un 

buon indicatore dell'importanza che, nell’accoglienza e nell'inserimento lavorativo, si attribuisce alla 

persona disabile che viene considerata nella sua globalità ed a cui viene restituita autostima, 

competenza, autonomia, potere. Un individuo che sperimenta questi aspetti aumenta il proprio 

benessere e la propria salute. Ciò dimostra inoltre un primo passo verso la costruzione di una rete 

% No

% Si
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anche con i familiari e le istituzioni che si occupano di disabilità.  

Le informazioni che sono state utilizzate maggiormente per favorire l’inserimento lavorativo della 

persona sono state le competenze (80,9%) e le esperienze lavorative pregresse (72,1%), seguite dal 

percorso formativo (52,9%). Nel 44,1% dei casi è stato ritenuto opportuno considerare anche il tipo 

di bisogni legati alla disabilità della persona. Dai dati ricavati si evince come gli aspetti da sviluppare 

abbiano avuto lo stesso peso all’interno del colloquio, ci si è soffermati prevalentemente sulle 

competenze come bagaglio di risorse e non soltanto sulla qualifica. Considerare questi aspetti 

permette di aumentare il potere del lavoratore che spesso rimane ingabbiato nelle mansioni previste 

dall’inquadramento lavorativo.  

Le informazioni raccolte sono state condivise nella maggior parte dei casi (63,2%) in un gruppo di 

lavoro formato da: ufficio del personale, Dirigente, RSO.  

 
In precedenza non veniva creato un gruppo di lavoro per la condivisione di un progetto di 

inserimento e non veniva effettuato un monitoraggio a seguito dell’inserimento. 

La condivisione delle informazioni nel gruppo di lavoro, attraverso riunioni e colloqui con il 

Direttore, ha influito sull’effettivo inserimento lavorativo della persona con bisogni speciali, in modo 

da renderlo più adatto alle sue capacità. La condivisione delle informazioni è un elemento 

fondamentale per l’inserimento lavorativo del neo-assunto e per la costruzione di una rete che 

garantisca la condivisione di processi e di competenze tra i suoi membri.  

In un’ottica di empowerment  organizzativo, il Progetto della Rete dei Referenti mira a generare un 

processo di scambio, di partecipazione e di crescita, in cui ogni individuo può esprimere il proprio 

potenziale ed arricchirsi al contempo attraverso la relazione con gli altri e generando connessioni 

utili al buon funzionamento organizzativo.  

63% 

37% 

Condivisione in un gruppo di lavoro 

Sì

No
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La Dirigenza, nella definizione del ruolo lavorativo assegnato alla persona ha tenuto conto delle 

indicazioni formulate dall’RSO nel 43,5% dei casi.  

 
Nel 35,3% (risposta aperta) l'assegnazione della persona è stata predisposta in base alle esigenze 

della persona stessa. Nei casi in cui l'RSO non ha partecipato direttamente ai colloqui è stato 

chiamato in causa laddove si sono presentate criticità specifiche; in assenza di queste l'intervento non 

è stato reputato necessario. Il dato potrebbe suggerire che la figura venga interpretata come una 

risorsa da tenere in considerazione quando si prevedano o emergano delle difficoltà particolari e non 

come una figura competente ed idonea all'inserimento a prescindere da bisogni specifici o da criticità 

di difficile soluzione. Ad ogni modo, risulta rilevante che, in circa la metà dei casi, le competenze 

degli\le RSO siano state richieste nelle prime fasi dell'accoglienza. 

Come possiamo vedere dal grafico, il tempo intercorso tra l’ingresso della persona nella struttura ed 

il primo incontro con una figura avente delle competenze specifiche, finalizzate all’accoglienza di 
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nuovo personale, nell’80% dei casi è inferiore a 3 giorni. 

 
Il tempo trascorso, in termini di giorni lavorativi, tra l’arrivo della persona nella struttura ed il 

concreto inserimento operativo nella maggior parte dei casi (65% circa) è inferiore a 3 giorni. Nel 

5,9% è superiore a 9 giorni.  

 
La letteratura afferma che minore è il tempo di inserimento, minore è l’adattamento, maggiore è la 

salute (Bauer et al. 2007) . I suddetti dati indicano che le tempistiche di incontro ed inserimento del 

lavoratore all'interno dell'ente si sono notevolmente ridotti; elemento di fondamentale importanza in 

un'organizzazione in cui le persone hanno sempre sperimentato lunghe attese dal momento 

dell’ingresso nell’Organizzazione all’effettiva assegnazione nei contesti lavorativi. 

Si riducono in tal modo sensazioni di inutilità, attesa, incertezza che si generano nel neo-assunto e si 

incrementa la produttività dell’organizzazione che può beneficiare in tempi brevi dall’assunzione del 

contributo del nuovo lavoratore. 
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Seppur la nostra ricerca intenda fornire dati descrittivi, e non valutare l’impatto che la nuova 

procedura esercita sul contesto, possiamo però formulare le seguenti considerazioni tra la fase prima 

del corso di formazione e la fase successiva all’applicazione delle procedure di accoglienza. 

Nei risultati del questionario (prima della realizzazione del corso di formazione) è stato rilevato che 

in assenza di una procedura di accoglienza standardizzata veniva effettuato un colloquio, tenuto 

principalmente della P.O. o da un funzionario dell’Ufficio del personale, (a seguire svolto anche dal 

dirigente), con gli obiettivi di raccogliere principalmente informazioni sul tipo di disabilità della 

risorsa neo-assunta (31%) ed in secondo luogo (21%) sulle competenze. Questa fase è stata anche 

utile per migliorare la procedura adottata dall’Ufficio di Salute Organizzativa durante la prima 

tornata di assunzioni, che prevedeva la prima accoglienza in Dipartimento effettuata solo da RSO 

psicologi e strutturati del Dipartimento. Durante la seconda tornata, per valorizzare il taglio 

partecipativo ed attivo della figura dell’RSO si è proceduto con l’effettuare la prima accoglienza in 

dipartimento in compresenza con gli RSO. Questa procedura si è rivelata efficace sia nella raccolta di 

informazioni riguardanti la persona neo-assunta che nella gestione delle informazioni richieste dalla 

stessa persona neo-assunta.  

Quindi, rispetto a ciò che accadeva precedentemente all’attivazione del progetto della rete, attraverso 

la nuova procedura l’attenzione viene focalizzata non solo sui bisogni relativi ad una condizione di 

disabilità ma anche alle differenze di abilità, alle competenze, alle esperienze ed alla storia di vita. 

Queste informazioni risultano fondamentali per la scelta della sede e della postazione lavorativa. 

Rispetto alla procedura di accoglienza normalmente in uso in Roma Capitale, il progetto della rete ha 

inteso concentrarsi prevalentemente sulla conoscenza ad ampio spettro della persona, sulle sue 

risorse e necessità, al fine di permettere un migliore inserimento rispettando esigenze e competenze. 

Si è voluta inoltre costruire una rete tra le varie figure implicate nel processo di accoglienza in 

quanto ogni segmento della filiera è portatore di conoscenza e significati che, se uniti verso un 

obiettivo, hanno il vantaggio di ottimizzare le possibilità di raggiungimento dello scopo.  

 

Le procedure adottate per l’accoglienza territoriale che si possono desumere dal monitoraggio sono: 

 Costituzione di un gruppo di lavoro: Ufficio personale, Dirigente, RSPP, RSO, ufficio Salute 

Organizzativa, eventualmente associazioni e famiglie dei neoassunti e medico competente. 

 Colloquio ufficio del personale con neo-assunto a cui presenta l’RSO. 

 Colloquio con RSO per: Conoscere la persona da inserire, Individuare con la persona la 

postazione più adeguata alle sue necessità psico-fisiche, Individuare l’attività lavorativa più 

consona al percorso formativo e alle capacità/interessi della persona. Fornire informazioni utili, 
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Informare la persona circa le sue mansioni, responsabilità, sui suoi diritti e doveri, Presentazione 

della struttura. 

 Raccolta di ulteriori informazioni necessarie per l’accoglienza da: Associazione di riferimento, 

Famiglia, Dipartimento Risorse Umane,  

 Ufficio personale e RSO Presentano il neoassunto al dirigente fornendogli le informazioni 

raccolte 

 Il Dirigente assegna l’ufficio sulla base delle informazione condivise  

 L’RSO e/o L’ufficio del Personale presentano il neoassunto ai colleghi. 

 

Questionario neo-assunti: 

Il questionario rivolto ai neo-assunti è stato strutturato in due parti. La prima parte raccoglie 

informazioni socio-anagrafiche, la seconda parte è incentrata sul progetto di accoglienza. 

Il 54,4% dei nuovi assunti ha un'età compresa tra i 36 ed i 50 anni; il 53,3% è di sesso femminile, il 

46,7% di sesso maschile. Il titolo di studio risulta essere equamente distribuito ed i neo-assunti sono 

inquadrati per il 52,2% con ruolo B, per il 47,8% con ruolo C. 
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La prima figura professionale che ha effettuato il colloquio al neo-assunto è stato l’RSO in 

collaborazione con l’ufficio del personale (ciò conferma i dati raccolti con il questionario relativo 

all’esperienza degli RSO). 

Il tempo trascorso tra l’assegnazione ed il primo incontro con l’RSO nel 44,4% dei casi è inferiore a 

3 giorni (in sintonia con la domanda equivalente nel questionario compilato dagli RSO); nel 17,8% 

dei casi inferiore a 5. Un dato su cui riflettere è relativo ad un 13,3% che afferma di aver incontrato 

l’RSO dopo 20 giorni ed un 15,6% che afferma di non averlo mai incontrato. I motivi di queste 

“carenze” possono essere di diversa natura: da una assenza di RSO nella struttura, ad una mancata 

comunicazione dell’arrivo di una nuova risorsa, alla difficoltà nell’esercitare e far riconoscere un 

nuovo ruolo, etc. 

 
 

Durante l'incontro con l'RSO l'80,3% dei neo-assunti afferma di avere ricevuto informazioni in 

merito alla struttura di assegnazione, alla gestione di esigenze correlate ai bisogni della persona, al 

regolamento di “Roma Capitale”, alla “raggiungibilità” della struttura di assegnazione, alla 

mission/obiettivi dell’amministrazione. Tali informazioni, secondo la maggioranza degli intervistati, 

hanno contribuito molto a migliorare il processo di inserimento presso la struttura di assegnazione.  
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In un solo caso si è espressa chiara insoddisfazione, la quale può però essere ricondotta al periodo di 

assunzione della persona stessa, avvenuto prima della diffusione del progetto della rete della salute. I 

neo-assunti richiedono comunque di ricevere maggiori informazioni relative ai compiti ed alle 

mansioni lavorative assegnate, magari con un affiancamento, formazione, aggiornamento. Questa 

richiesta si configura come un elemento importante per i futuri inserimenti, in quanto ci dimostra 

come l’intervento degli RSO non si dovrebbe arrestare nel momento dell’assegnazione della persona 

presso l’ufficio ma dovrebbe continuare fino all’adattamento di questo al contesto lavorativo. 

È possibile notare come vi sia continuità fra i dati raccolti con il questionario rivolto agli RSO ed il 

questionario rivolto ai neo-assunti. In entrambi emerge che il tempo di inattività si è sensibilmente 

ridotto ed uno stato generale di soddisfazione dei lavoratori, grazie al servizio proposto. I dati 

raccolti permettono di migliorare la metodologia di accoglienza ed il questionario per il 

monitoraggio, al fine di potenziarne le capacità discriminatorie per il reperimento delle informazioni. 

Nella parte finale del questionario è stato chiesto ai partecipanti all’indagine di avanzare 

suggerimenti al fine di migliorare il servizio proposto. Ad esclusione di alcune risposte - che hanno 

riguardato la logistica del lavoro, come un potenziamento dell’uso della posta elettronica 

istituzionale - la maggior parte delle osservazioni riguardanti la figura dell’RSO suggerivano di 

formalizzare la figura ed una sua maggior presenza ed azione all’interno delle strutture.  

Dal monitoraggio sono emerse anche alcune criticità su cui è necessario riflettere per apportare i 

necessari cambiamenti. 

In diverse situazioni ancora non si è strutturata una rete, tra le varie figure che prendono parte al 

percorso di accoglienza-inserimento, tale da poter garantire una sinergia dei processi che faciliti al 

meglio l’ingresso e l’adattamento delle nuove risorse al contesto. 

Le procedure di accoglienza, forse anche per questa ragione, risultano in diversi casi, ancora troppo 

65% 
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10% 5% 

influenza delle informazioni ricevute 
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lunghe e farraginose. Durante la fase della prima accoglienza si generano troppe aspettative riguardo 

la possibilità di scegliere la struttura alla quale essere assegnati. L’obiettivo del progetto è di certo 

assegnare il neoassunto nel contesto maggiormente idoneo alle sue capacità, competenze ed esigenze 

psico-fisiche, ma al contempo considerare concretamente le reali esigenze dell’Organizzazione, 

facilitando il dialogo tra la persona e l’Amministrazione Capitolina. Durante le varie fasi del 

percorso risulta necessario chiarire al meglio questo concetto evitando l’instaurarsi di aspettative non 

realistiche. Il compito dell’RSO consiste infatti nel facilitare l’incontro tra i bisogni del lavoratore e 

quelli dell’organizzazione.  

 

 

Proposte di miglioramento futuro: 

Aumentare gli RSO nel comune, continuare la supervisione ed il monitoraggio delle attività degli 

RSO, aumentare la visibilità ed il riconoscimento degli RSO, incrementare le competenze 

comunicative e relazionali, ottimizzare i tempi di inserimento, intensificare il lavoro di rete tra gli 

uffici del dipartimento Risorse Umane e gli uffici delle strutture periferiche e tra l’ufficio S.O. e gli 

RSO, aumentare la trasparenza e chiarificazione della procedura, dei processi implicati, dei ruoli 

delle figure che intervengono in questa. (ruolo ufficio S.O., Ufficio mobilità, ecc.). 
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Capitolo V 

Conclusioni e procedure di accoglienza 
Antonino Firetto; Tiziana Frazzetto 

 

Alla luce dell’esperienza dell’Ufficio Promozione della Salute Organizzativa di Roma Capitale, nella 

formazione dei Referenti della Salute Organizzativa come facilitatori dei processi di salute, 

relativamente alla prima esperienza di accoglienza e inserimento al lavoro delle persone, sono state 

individuate delle procedure che potrebbero essere adottate come Procedure di accoglienza, 

soprattutto per le persone con bisogni speciali.  

L’accoglienza e l’inserimento al lavoro di persone con bisogni speciali richiede di essere pianificato, 

organizzato e realizzato. Gli ambienti di inserimento devono essere “accoglienti”.  

Questi principi sono stati evidenziati dal legislatore con il D.Lgs. n.151 del 14 settembre 2015 art.1 

comma 1, lettera e “promozione dell'istituzione di un responsabile  dell'inserimento lavorativo nei 

luoghi di lavoro, con compiti  di  predisposizione  di progetti  personalizzati  per  le  persone  con  

disabilita'   e   di risoluzione  dei  problemi  legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei lavoratori con 

disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone con disabilita' da lavoro;” e lettera f:   

“individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa  delle persone con disabilità”.  

Il decreto legislativo  ha definito le procedure in materia di collocamento mirato delle persone con 

disabilità, certificando di fatto il ruolo dei Referenti della Salute Organizzativa (RSO) come 

facilitatori all’ingresso del processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 

Allo stesso tempo gli RSO possono contribuire al miglioramento del clima di lavoro, stimolando il 

lavoro di rete, lo scambio e la comunicazione efficace sia a livello verticale (con Direttori e 

Dirigenti) sia a livello orizzontale (colleghi, funzionari, ecc).  

Le procedure descritte di seguito riguardano le attività svolte e monitorate nel corso del progetto 

della Rete per promuovere un adeguato processo di accoglienza per tutte le risorse in ingresso 

nell’Amministrazione. Successivamente verranno presentate alcune proposte di miglioramento 

organizzativo scaturite dall’analisi del monitoraggio. 

Fase di prima accoglienza 

                                                                 
  Psicologo Direttivo, Responsabile Ufficio Studi e Ricerca per l’innovazione e promozione della Salute Organizzativa 
   Psicologa, Funzionario dell’Orientamento Roma Capitale 
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La prima fase di accoglienza si svolge presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il 

processo di reclutamento del personale da inserire nella pianta organica dell’Amministrazione è  

svolto dagli uffici: Assunzioni e Concorsi, Mobilità e Ufficio che gestisce il collocamento 

obbligatorio. Il personale acquisito tramite questi diversi canali, viene gestito per la fase di 

assegnazione/inserimento dall’ufficio Mobilità. L’Ufficio Assunzioni informa tramite mail l’Ufficio 

Salute Organizzativa dell’arrivo delle risorse neoassunte/in transizione lavorativa. 

Il primo incontro tra la risorsa neoassunta o in mobilità avviene presso la sede del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane in via del Tempio di Giove 3. Le risorse umane in fase di 

acquisizione vengono a formalizzare il proprio ingresso in Roma Capitale stipulando un contratto 

con gli uffici competenti (assunzioni e concorsi,  mobilità esterna e ufficio che gestisce il 

collocamento obbligatorio). Da questo momento in poi esse sono prese in carico dal Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane, finché l’ufficio non abbia perfezionato il provvedimento di 

assegnazione alla sede di lavoro prescelta. In questo intervallo di tempo la risorsa dipende, per la 

gestione del rapporto di servizio, dall’ufficio personale del  Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane.  

Il perfezionamento del provvedimento di assegnazione è subordinato all’espletamento di un 

colloquio da parte di un funzionario dell’Ufficio Mobilità con la risorsa interessata, al fine di 

condividere le informazioni tramite la valutazione del Curriculum Vitae, prospettare le sedi 

disponibili ad accogliere la risorsa e fornire le proprie preferenze rispetto alla sede di assegnazione 

(tramite la compilazione di un modulo apposito). Nel modulo per l’espressione delle preferenze di 

sede di assegnazione, a cura dell’Ufficio Mobilità, è inserito un campo per l’espressione del 

consenso informato al trattamento dei dati personali della risorsa. Nell’ambito di tale colloquio, 

l’Ufficio Mobilità interna informa la risorsa della possibilità di svolgere un percorso di orientamento 

e inserimento a cura dell’Ufficio Salute Organizzativa. 

Il percorso di orientamento si articola: in una prima fase costituita da incontri con l’Ufficio Salute 

Organizzativa e in una seconda attraverso colloqui con i Referenti presenti nelle Strutture decentrate 

dell’Amministrazione.  

L’Ufficio Salute Organizzativa accoglie le risorse in attesa di assegnazione. L’accoglienza prevede, a 

seconda della quantità e delle esigenze psicofisiche dei neoassunti o dei dipendenti in mobilità, o 

incontri di gruppo o colloqui individuali con lo psicologo. I colloqui hanno lo scopo di raccogliere 

informazioni sulla formazione scolastica e professionale, sulle esperienze pregresse, sulle 

competenze acquisite, sulla motivazione, sugli interessi personali, sulle aspettattive ed, 
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eventualmente su esigenze e problematiche particolari delle risorse. Il colloquio prevede la 

compilazione di una scheda e la redazione di relazioni sui percorsi di accoglienza effettuati. Al 

termine del colloquio viene redatta una scheda sintetica da inviare agli RSO competenti e all’Ufficio 

Mobilità previo consenso informato da parte del dipendente. 

Le informazioni raccolte vengono condivise con gli Uffici Mobilità Interna al fine di una migliore 

assegnazione del personale alle Strutture, nell’ottica di una valorizzazione delle capacità e 

competenze dei neoassunti, secondo le specificità di ciascuno. 

Gli Uffici Mobilità Interna/esterna, alla conclusione dei procedimenti di assegnazione del personale 

alle Strutture, comunicano all’Ufficio Salute Organizzativa la sede assegnata ad ogni risorsa.  

L’Ufficio Salute Organizzativa  riceve dall’Ufficio Mobilità interna, le informazioni circa la sede di 

assegnazione e successivamente  stabilisce contatti con i Referenti delle Strutture interessate dalle 

assegnazioni al fine di attivare il processo di Accoglienza Territoriale.  

Fase di accoglienza ed inserimento territoriale 

Per effettuare la fase di accoglienza nelle strutture territoriali, gli RSO coordinati dall’ufficio Salute, 

costituiscono un gruppo di lavoro composto da: Responsabile dell’Ufficio del personale, Dirigente, 

Responsabile della sicurezza (RSPP) e nel caso di dipendenti con disabilità, associazioni, famiglie e 

Medico Competente. 

L’RSO accoglie la risorsa  con un colloquio che ha l’obiettivo di:  presentare la struttura, sia rispetto 

ai compiti istituzionali, sia riguardo all’organizzazione interna, i ruoli, le competenze specifiche, la 

gerarchia, i turni, le prassi, ecc.. (cultura organizzativa); conoscere il nuovo dipendente 

approfondendo e discutendo i risultati del primo colloquio; esaminare le aspettative e le sue esigenze 

lavorative. 

L’RSO informa successivamente la persona circa le mansioni, le responsabilità, i diritti e doveri. 

Presenta la struttura e raccoglie ulteriori informazioni necessarie per l’accoglienza da parte di 

Associazioni di riferimento, Famiglia, Dipartimento Risorse Umane. 

L’Ufficio del personale e l’RSO presentano i risultati dei colloqui di accoglienza al Direttore della 

struttura che procede all’assegnazione più idoneae  adatta alle sue capacità, competenze ed esigenze 

psicofisiche, a seguito del processo descritto nelle fasi precedenti. 
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Proposte di miglioramento delle procedure di accoglienza 

L’intento del lavoro presentato e l’individuazione delle Procedure di accoglienza rappresenta un 

tentativo per Roma Capitale, di promuovere la salute organizzativa grazie all’istituzione della Rete 

della salute organizzativa. 

Per poter procedere quindi con successo al processo di accoglienza e successivo inserimento al 

lavoro è indispensabile tenere presenti alcuni aspetti: 

 promuovere la conoscenza della figura dell’RSO in tutti gli Uffici, nelle strutture centrali dell’Ente e 

in quelle territoriali, un rapporto di fiducia e dialogo con la dirigenza la comunicazione tra l’Ufficio 

del personale e l’RSO, in particolare nei periodi di assegnazione del personale favorendo il dialogo 

tra l’RSO e la persona da inserire. 

 La condivisione delle informazioni nel gruppo di lavoro, attraverso  riunioni e colloqui. Ciò può 

influire positivamente sull’effettivo inserimento lavorativo della persona con bisogni speciali.  

 La conoscenza della persona con bisogni speciali da parte dell’RSO in merito alle competenze, 

abilità interessi professionali.  

 Infine, è importante tenere conto della variabile tempo nelle procedure di inserimento al lavoro, in 

termini di giorni lavorativi promuovendo così il senso di appartenenza all’ente e la valorizzazione 

delle risorse umane e la salute.  

La famiglia, le organizzazioni sindacali e le associazioni, nel caso dell’inserimento delle persone con 

disabilità, devono essere maggiormente considerate e coinvolte. Per il ruolo fondamentale che la 

famiglia gioca nella vita di ciascun individuo e in modo specifico in tema di scelte di vita e 

professionali, non si può prescindere da questo soggetto nell’affrontare e sostenere lo sviluppo psico-

fisico di uno dei suoi membri, spesso il più tutelato ed accudito dalla famiglia stessa. La famiglia 

deve però essere sostenuta e non surrogata, ad essa deve essere dedicato un atteggiamento 

sinceramente sussidiario intervenendo solo laddove questa presenti evidenti difficoltà o lo richieda 

espressamente; la valorizzazione del ruolo della famiglia permette infatti più facilmente la 

valorizzazione del ruolo dei suoi membri.  

La struttura a rete tra famiglia, associazioni, RSO, uffici e persone è lo strumento imprescindibile di 

azione. In una materia tanto complessa, che coinvolge senza soluzione di continuità nuovi soggetti, 

solo un efficace gioco di squadra può consentire il successo. La chiave di volta potrebbe essere 

quella di realizzare una rete di soggetti consapevoli e competenti, opportunamente sostenuta. Una 

rete dunque che favorisca e faciliti l’emergere di soluzioni e lo sviluppo di competenze, che sappia 
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modificarsi, accogliendo, strada facendo, i nuovi soggetti che chiedono di entrare per valorizzarne i 

contenuti. Un rafforzamento delle esperienze di accoglienza  finalizzata alla valorizzazione del ruolo 

e del contributo della persona con disabilità, è senza dubbio la via da seguire. 
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APPENDICI  

QUESTIONARIO 1: modulo per i referenti della salute organizzativa 
ANALISI DELLE MODALITÀ DI INSERIMENTO DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI L.68/99 
NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ROMA CAPITALE 

1 – Riferimenti RSO 

Nome                                                               

  

Cognome  

  

Profilo professionale  

  

Ruolo organizzativo  

 

N° Progressivo Scheda di scheda dell’RSO  

 

2 - STRUTTURA 

Scegli solo una delle seguenti: 

 GABINETTO DEL SINDACO  

 SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE  

 DIREZIONE ESECUTIVA  

 UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 UFFICIO STAMPA  

 AVVOCATURA CAPITOLINA  

 DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  

 RAGIONERIA GENERALE  

 CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE  

 UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA - PATTO ROMA SICURA  

 UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO - PROGRAMMA ROMA CAPITALE  

 DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  

 DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE  
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 DIPARTIMENTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

 DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI - PROGETTI STRATEGICI E GRANDI EVENTI  

 DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONI E CONTROLLO GRUPPO ROMA CAPITALE  

 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA  

 DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI  

 DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO  

 DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE  

 DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE - PROTEZIONE CIVILE  

 DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  

 DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA  

 DIPARTIMENTO PATRIMONIO  

 DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE  

 DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE  

 DIPARTIMENTO CULTURA  

 DIPARTIMENTO TURISMO  

 DIPARTIMENTO SPORT  

 SOVRAINTENDENZA CAPITOLINA  

 ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI  

 AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZE  

 MUNICIPIO ROMA I (EX MUNICIPI I E XVII)  

 MUNICIPIO ROMA II (EX MUNICIPI II E III)  

 MUNICIPIO ROMA III (EX MUNICIPIO IV)  

 MUNICIPIO ROMA IV (EX MUNICIPIO V)  

 MUNICIPIO ROMA V (EX MUNICIPI VI E VII)  

 MUNICIPIO ROMA VI (EX MUNICIPIO VIII)  

 MUNICIPIO ROMA VII (EX MUNICIPI IX E X)  

 MUNICIPIO ROMA VIII (EX MUNICIPIO XI)  

 MUNICIPIO ROMA IX (EX MUNICIPIO XII)  

 MUNICIPIO ROMA X (EX MUNICIPIO XIII)  

 MUNICIPIO ROMA XI (EX MUNICIPIO XV)  
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 MUNICIPIO ROMA XII (EX MUNICIPIO XVI)  

 MUNICIPIO ROMA XIII (EX MUNICIPIO XVIII)  

 MUNICIPIO ROMA XIV (EX MUNICIPIO XIX)  

 MUNICIPIO ROMA XV (EX MUNICIPIO XX)  

 

3 - TIPO STRUTTURA 

Scegli solo una delle seguenti: 

 Strutture di Linea  

 Strutture di Staff  

 Strutture di supporto agli Organi e all'Amministrazione  

 Istituzione Biblioteche di Roma Capitale  

 Strutture di linea territoriali  

 

4 – Quale struttura le ha fornito la prima comunicazione  sull’arrivo della persona con bisogni speciali da inserire? 

L’ Ufficio personale della struttura di assegnazione 

L’ufficio di Salute Organizzativa (Dip.Organizzazione e Risorse Umane) 

L’Ufficio di Mobilità Interna (Dip.Organizzazione e Risorse Umane) 

L’Ufficio di Mobilità Esterna (Dip.Organizzazione e Risorse Umane) 

RSPP  

Servizi sociali  

Medico competente  

Nessuno mi ha dato comunicazione dell’arrivo del collega 

Altro (specificare): 

 

5 - L’inserimento e l’assegnazione logistico-lavorativa della persona all’interno della struttura, ha implicato una 
procedura organizzativa di accoglienza (progetto rete RSO) ?  

Scegli solo una delle seguenti: 

 si  

 no  
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6 –  Chi ha accolto per primo la persona senza procedura organizzativa? 

Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 era NO 

Scegliere le occorrenze necessarie: 

 P.O. Ufficio personale  

 Funzionario Ufficio personale  

 Dirigente  

 RSPP  

 RSO  

 Servizi sociali  

 Medico competente 

 Nessuno 

 Non so  

Altri (specificare):  

 

7 - Se non è stata utilizzata la procedura organizzativa di accoglienza (progetto rete RSO) descrivere brevemente come è 
avvenuto l’ingresso della persona nella struttura, con quale modalità è stata individuata e affidata l’attività lavorativa?  

Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 era “no”: 

Scrivere la propria risposta qui: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  

 

8 - Chi si è occupato di effettuare i colloqui necessari all’inserimento lavorativo con la procedura organizzativa (progetto 
rete RSO)? 

Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 era “SI”: 

Scegliere tutte le possibili corrispondenze: 

 P.O. Ufficio personale  

 Funzionario Ufficio personale  

 Dirigente  

 RSPP 

 RSO  
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 Servizi sociali  

 Medico competente  

 Non so  

  Altri (specificare): 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 9 - Quali obiettivi hanno avuto i colloqui?: 

Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 era “SI”: 

Si può scegliere tra più corrispondenze: 

 Conoscere la persona da inserire 

 Individuare con la persona la postazione più adeguata alle sue necessità psico -fisiche  

 Individuare l’attività lavorativa più consona al percorso formativo e alle capacità/interessi della persona con bisogni 
speciali  

 Presentare la struttura  

 Informare la persona con bisogni speciali circa le sue mansioni, responsabilità, sui suoi diritti e doveri  

 Altro (specificare):   

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

10 - Le informazioni sulla storia lavorativa e sul tipo di bisogni speciali della persona necessarie per l’accoglienza da chi 
sono state fornite? 

Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 era “SI”: 

Si può scegliere tra più corrispondenze: 

 Persona portatrice bisogni speciali  

 Ufficio del Personale  

 Associazione di riferimento  

 Servizi sociali  

 Famiglia  

 Asl/Specialista  

 Dipartimento Risorse Umane  
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 Non so/Non ricordo  

 Altri (specificare): 

  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11 - Quali informazioni sono state utilizzate per favorire l’inserimento lavorativo della persona?  

Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 era “SI”: 

Si può scegliere tra più corrispondenze: 

 Percorso formativo  

 Competenze  

 Esperienze lavorative pregresse  

 Tipo di bisogno speciale 

 Altro (specificare):   

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

12 - Le informazioni acquisite sono state condivise in un gruppo di lavoro costituito ai fini dell’inserimento della 
persona? 

Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 era “SI”: 

Scegli solo una delle seguenti: 

 si  

 no  

 

13 - Chi fa parte di questo gruppo di lavoro?  

Rispondere solo se la risposta alla domanda 12 era 'Si' 

Si può scegliere tra più corrispondenze: 

 P.O. Ufficio personale  

 Funzionario Ufficio personale  

 Dirigente  

 RSPP  

 Servizi sociali  

 Medico competente  
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 Non so  

 Altro (specificare):   

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

14 - In che modo il  gruppo di lavoro condivide le informazioni? 

Rispondere solo se la risposta alla domanda 12 era 'Si' 

Si può scegliere tra più corrispondenze: 

 Riunione  

 Colloquio col direttore  

 Mediante comunicazione formale (tramite mail o telefono)  

 Altro (specificare):   

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15 - La condivisione delle informazioni nel gruppo di lavoro ha poi influito sull’effettivo inserimento lavorativo della 
persona con bisogni speciali in modo da renderlo più adatto le sue capacità?  

Rispondere solo se la risposta alla domanda 12 era 'Si’: 

Si può scegliere tra più corrispondenze: 

 Mai  

 Talvolta  

 Spesso  

 Sempre  

 

16 – La persona inserita è stata presentata ad altri colleghi con i quali dovrà collaborare?  

Si 

No 

 17 – Quanto tempo è trascorso, in termini di giorni lavorativi, tra l’arrivo della persona nella struttura ed il primo 
incontro con l’RSO? 
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 da 0 a 1 giorno  

 da 2 a 3 giorni  

 da 3 a 5 giorni  

 da 5 a 9 giorni  

 oltre 9 giorni 

 

18 – Quanto tempo è trascorso, in termini di giorni lavorativi, tra l’arrivo della persona nella struttura ed il concreto 
inserimento operativo? 

 da 0 a 1 giorno  

 da 2 a 3 giorni  

 da 3 a 5 giorni  

 da 5 a 9 giorni  

 oltre 9 giorni 

 

19 – Nella definizione del ruolo lavorativo  assegnato alla persona, la Dirigenza ha tenuto conto delle indicazioni 
formulate dall’RSO? 

Si 

No 

Altro: specificare 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

             Senza autorizzazione al trattamento non si può inviare il questionario   

              Grazie per aver completato il questionario! 
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QUESTIONARIO N. 2: Modulo per il personale assunto ai sensi della L.68/99 dopo 

il 2012 

ANALISI DELLE MODALITÀ DI INSERIMENTO DEL PERSONALE  CON BISOGNI 
SPECIALI NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ROMA CAPITALE 

La informiamo che il presente questionario è anonimo.  

I dati da Lei facoltativamente conferiti sono tutelati dalla normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali. 

Le confermiamo che saranno trattati esclusivamente a fini statistici con modalità automatizzate al 
fine del miglioramento dei servizi.  

Tali dati non saranno utilizzati per altre finalità; essi non saranno resi disponibili a terzi e saranno 
diffusi solo in forma aggregata.  

Per ogni informazione potrà contattare il seguente indirizzo e-mail: 
saluteorganizzativa.dip1@comune.roma.it 

1 - Età   

      

      

      

  

 

2 - Sesso 

     

 

 

 

3 - Titolo di studio 

 

 

 

 

 

mailto:saluteorganizzativa.dip1@comune.roma.it
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4 - Posizione economica attuale: 

 

 

 

 

 

5 - Quale figura professionale si è occupata di effettuare il colloquio con lei? 

 P.O. Ufficio personale  

 Funzionario Ufficio personale  

 Dirigente  

 RSPP 

 RSO  

 Servizi sociali  

 Medico competente  

 Non so  

 Altri (specificare):  

 

6 - Quanto tempo è trascorso tra la sua assegnazione alla struttura ed il primo incontro con l’RSO di 
riferimento? 
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7 - Nell’incontro con l’RSO di riferimento ha ricevuto informazioni …               (è possibile 
rispondere a più di un item) 

 

 

 

 

 “raggiungibilità” della struttura di assegnazione 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

 ho ricevuto alcuna informazione pur avendo incontrato l’RSO di riferimento 

 

 

 

8 - Le informazioni ricevute dall’RSO quanto hanno contribuito a migliorare il processo di 
inserimento nella struttura di assegnazione? 

 

 

 

 

 

9 - A seguito dell’incontro avuto con gli RSO, ha qualche consiglio o suggerimento per migliorare il 
servizio di accoglienza proposto? 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

             Senza autorizzazione al trattamento non si può inviare il questionario   

 

La ringraziamo per la pazienza dimostrata e per aver completato il questionario! 

  



110 
 

APPENDICE A  

Normativa nazionale sulla disabilità 

LEGGE - 02/04/1968 N. 482, Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 
amministrazioni e le aziende private 

LEGGE -  118/71, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei 
mutilati ed invalidi civili 

LEGGE - 180/78, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori 

LEGGE - 104/1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate 

LEGGE - 162/98, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in 
favore di persone con handicap grave 

LEGGE - 12/03/1999 N. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE, DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO 20/07/1999 N. 57 

Assunzioni obbligatorie. Limiti di età per l'assunzione presso i datori di lavoro pubblici. Parere del 
Consiglio di Stato - Adunanza Commissione pubblico impiego - 15 marzo 1999. 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE, DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO 13/10/1999 N. 72 

Assunzioni obbligatorie. Iscrizione degli invalidi civili in età lavorativa. Abbattimento limiti di età 
per l'accesso al pubblico impiego. Legge n. 127/97. Parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 1999. 

DECRETO MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
22/11/1999 

Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla 
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE 24/11/1999 N. 77 Legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68, 
supplemento ordinario n. 57/L. Modifiche alla disciplina della legge 2 aprile 1967, n. 482 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE 24/11/1999 N. 76 
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Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a 
seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle 
Regioni e alle Province. 

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 13/01/2000 

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma 
dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

DECRETO MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
E MINISTERO DEL TESORO 13/01/2000 N. 91 

Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei 
disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE - DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIVISIONE III 17/01/2000 N. 4 

Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili". 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE, DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO 24/03/2000 N. 17 

Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio. 

DECRETO LEGISLATIVO DEL 21/04/2000 N.181 

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, 
comma 1, lettera a) della legge 17 marzo 1999 n.144 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE, DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO 06/06/2000 N. 36 Circolare n. 36/2000 del 
6 giugno 2000. 

Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale. 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE, DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO 26/06/2000 N. 41 

Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
Integrazione delle circolari n. 4/2000 e 36/2000. 

DECRETO MINISTERIALE - MINISTRO DEL LAVORO 07/07/2000 N. 357 

Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi 
occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

DECRETO MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO - DIREZIONE GENERALE PER 
L'IMPIEGO 26/09/2000 
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Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, 
istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 10/10/2000 N. 333 

Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili. 

LEGGE - 08/11/2000 N. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE, DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO 09/11/2000 N. 79 

Assunzioni obbligatorie. Art.17 della legge 12.3.1999, n. 68. Certificazioni di ottemperanza. 

DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/03/2001 N.165 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

CIRCOLARE MINISTERIALE - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE - DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIVISIONE III 10/07/2001 N.66 

Disciplina generale del collocamento obbligatorio - Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in 
materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità. 

DECRETO LEGISLATIVO DEL 19/12/ 2002 N.297 

Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs 21/04/2000 n.181, recante norme per agevolare 
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della 
legge 17 marzo 1999, n.144 (normativa generale) 

DECRETO LEGISLATIVO DEL 09/07/2003 N.216 

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e 
condizioni di lavoro. 

DECRETO LEGISLATIVO DEL 10/09/2003 N.276 

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14/02/2003 
n.30. 

MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE 21/07/2004 N.31 

Contratti di inserimento lavorativo DECRETO LEGISLATIVO 06/10/2004 N.251 Disposizioni 
correttive del D.Lgs 10/09/2003 n.276 in materia di occupazione e mercato del lavoro. 

CONFERENZA UNIFICATA- PROVVEDIMENTO 16/11/2006 
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Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 delle legge 12/03/1999 
n.68 e dell'articolo 39 del D.Lgs 30/03/2001 n.165. intesa ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 
5/06/2003 n.131 

MINISTERO DEL LAVORO - DECRETO 24/04/2007 

Criteri e modalità di rilascio all'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'art.5 comma 
8 della L. 12/03/99 n.68 

LEGGE - 24/12/2007 N.247 

Norme di attuazione del protocollo del 23/07/2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 
l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. 

LEGGE - 06/08/2008 N.133 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25/06/2008 n.112 recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria. (modifiche modalità trasmissione prospetto 
informativo) 

LEGGE - 03/03/2009, N.18, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 Dicembre 2006 e 
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 

LEGGE - 4/11/2010, N.183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di 
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di 
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro 
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.  

LEGGE - 28/06/2012, N.92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita. 

LEGGE - 11/08/2014, N.114, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 
2014, n.90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari. 

DECRETO LEGISLATIVO DEL 14/09/2015, N. 151 Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita'. 
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APPENDICE B 

Normativa sul benessere organizzativo 

(come rilevato sul sito web del CNR: http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/legislazione/leggi-d-
lgs.html) 

Legge 300 del 1970 dal titolo “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. 
Rappresenta un primo tentativo di fare ordine in materia di norme riguardanti i rapporti di lavoro. 

Decreto legislativo n.626 del 19.9.94: “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro “. 
Ribadisce il principio contenuto nella Costituzione, che considera la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e impone al datore di lavoro di assicurare condizioni di lavoro non lesive per la 
salute dei lavoratori. 

Decreto legislativo n.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" in particolare l’ Articolo 7 - Gestione delle risorse umane 
Il testo normativo che raccoglie l'intera materia del lavoro pubblico rivisitata e corretta anche alla 
luce della L. n. 145/02 sulla riforma della dirigenza pubblica. 

Decreto legislativo n. 195 del 23.6.2003: “Modifiche e integrazioni al D.L. 626” 
Sono state individuate le capacità ed i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili 
dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, che devono essere adeguati alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle singole attività lavorative. 

Circolare INAIL n.71 del 17.12.2003: “Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro” 
(oggi annullata). 
Fissa alcuni criteri procedurali per il riconoscimento dei disturbi psichici causati da fatti specifici 
riconducibili all'attività ed alla organizzazione del lavoro. Tali condizioni ricorrono in presenza di 
situazioni di incongruenza organizzativa definibili con l'espressione "costrittività organizzativa". 

Direttiva ministero della Funzione Pubblica sulle: “Misure finalizzate al miglioramento del benessere 
organizzativo nelle P.A., 2004” 
La direttiva prende in considerazione sia il benessere dei lavoratori sia il benessere dell'ente, 
considerando il primo come un presupposto fondamentale del secondo. 

Decreto Legislativo 81/08 recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Ha riordinato e coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza del 
lavoro comprese quelle riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 
quelli collegati allo stress lavoro-correlato (Accordo europeo dell'8 ottobre 2004) e quelli riguardanti 
le lavoratrici in stato di gravidanza (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), nonché quelli 
connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 

http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/legislazione/leggi-d-lgs.html
http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/legislazione/leggi-d-lgs.html
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Decreto Correttivo Decreto Legislativo 106/2009  Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
La principale finalità del Decreto Legislativo n. 106/2009 è quella di rendere effettiva la tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” 
Questo decreto dà attuazione ai principi fondamentali della riforma con regole sulla 
programmazione, la trasparenza, il controllo, la premialità, la contrattazione collettiva, la dirigenza e 
le sanzioni disciplinari. Istituisce inoltre due soggetti fondamentali della riforma, gli Organismi 
Indipendenti di Valutazione e la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche. 

Legge 183/2010 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di 
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi 
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro 
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. 
È un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 
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APPENDICE C 

Normativa sulla disabilità nella Regione Lazio 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2000, N. 2261 Art. 15 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Regolamentazione delle modalità applicative riguardanti le procedure di concessione ai datori di 
lavoro 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2001, N. 1246 

Costituzione e regolamentazione del Comitato per la gestione del fondo per l'occupazione dei 
disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/99, con Legge Regionale n. 10/01 

LEGGE REGIONE LAZIO 10 MAGGIO 2001, N. 10 

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 
2001 (Istituzione del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili) 

LEGGE REGIONALE LAZIO 21 LUGLIO 2003, N. 19 

Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 
agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per 
il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni 
finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) 

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2004 N.277 POR Lazio Ob 3 FSE 2000/06 

adesione al progetto interregionale "Nuovo modello dei servizi al lavoro" 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO 3 GIUGNO 2004 
N.173 

Costituzione del comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili ai sensi dell'art.6 
L.R. 21 luglio 2003 n.19 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 OTTOBRE 2006 N.778 

Indirizzi operativi in ordine ai Servizi per l'Impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 31 OTTOBRE 2007 N.851 

Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili (POD) 

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2008 N.17 

Norme in materia di inserimento al lavoro delle persone con disabilità 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2008 N.918 
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Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità. 
Modifica della Deliberazione Giunta Regionale n.134 del 14 febbraio 2005. 

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2009 N.27 

Modifiche alla Legge Regionale 21 luglio 2003, n.19 

 

 


