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A tutto il personale tecnico amministrativo

OGGETTO: Indagine conoscitiva sul benessere organizzativo del
personale tecnico amministrativo di Sapienza Università di Roma.

Questa Amministrazione ha, tra l’altro, condotto nell’anno 2013 la
prima indagine sul benessere organizzativo del personale tecnico
amministrativo di Sapienza - i cui risultati sono consultabili sulla pagina del
Settore Strutture, Processi e Benessere Organizzativo www.uniroma1.it/spbo
- per acquisire direttamente dallo stesso personale la propria percezione su
ambiti rilevanti del contesto del lavoro.
Sulla base delle risultanze dell’indagine che ha registrato elementi, nel
complesso, positivi ma anche, naturalmente, fattori di criticità, questa
Amministrazione ha predisposto un piano di interventi, presentato al
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2014, in corso di
attuazione.
Allo scopo di continuare la propria azione di miglioramento delle
condizioni lavorative del personale tecnico amministrativo, come peraltro
previsto dallo stesso Piano della Performance 2014/2016 - Aggiornamento
2015, Sapienza ha necessità di aggiornare la rilevazione del benessere
organizzativo e, allo scopo, ha sviluppato un questionario ancora più snello
rispetto a quello originario e modellato sulla realtà organizzativa di questa
Università, che richiede per la sua compilazione un impegno di tempo non
superiore ai 15 minuti.
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Per procedere alla compilazione è possibile accedere al link
http://servizi.uniroma1.it/benessereorganizzativo/ a partire dal 16 dicembre
2015 e fino al 31 gennaio 2016.
L’accesso - effettuato da una qualsiasi postazione connessa alla
rete Sapienza, oppure da casa utilizzando il Servizio VPN Sapienza
(http://www.sapienzanet.uniroma1.it/vpn.asp) – permette agli utenti
(connessi da qualsiasi luogo e per mezzo di un qualsiasi tipo di connettività,
es. ADSL, 3G, LAN) la navigazione con indirizzo IP della Sapienza, godendo
dei relativi benefici.
Le credenziali di accesso al questionario e/o al servizio VPN non sono
in alcun modo associate all’identità del rispondente né dello strumento di
connessione poiché la piattaforma di raccolta dei dati genera un’identità
neutra.
Nel ringraziare per l’attenzione a quanto sopra comunicato si vuole
sensibilizzare il personale tutto a voler partecipare all’indagine, per poter
disporre di risultati che rispecchino le opinioni dei più e proseguire con azioni
ancor più mirate a realizzare un miglioramento del clima e del benessere
organizzativo.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o informazione:
Fabiola Fatello tel. 22149
Francesco Prestipino tel.22774
benessere@uniroma1.it

Cordiali saluti
F.to IL DIRETTORE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Dott. Fabrizio De Angelis

