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COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ LA VALORIZZAZIONE DEL 

BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (CUG) 

 
UFFICI GIUDIZIARI ROMANI 

Corte d’Appello di Roma 
 

Questionario anonimo da restituire all’interno degli Uffici Giudiziari del 
distretto della corte di Appello di Roma elaborato dal CUG sulla 

Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato 
 
 

Istruzioni 
 

 
Il seguente questionario, in forma ANONIMA, intende valutare cosa Lei 
pensa riguardo l’ambiente e l’organizzazione del proprio lavoro. I dati 

raccolti permetteranno di fornire un quadro completo, al fine di 
evidenziare eventuali problematiche legate allo stress lavoro-correlato.  

 
Risponda a ciascuna domanda apponendo una X sulla opzione scelta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

A. Genere:    M □  F □ 
 
 

B. Anno di nascita:  |__|__|__|__|  
 
C. Nazionalità:       □           □ 

italiana   non italiana 
 
 

D. Titolo di studio: (specificare) __________________________________ 
 
 
 

E. Qualifica: (specificare) _______________________________________ 
 
 
 

F. Ufficio:    
□   □     □        □  

Tribunale Civile Tribunale Penale Tribunale di Sorveglianza         Tribunale per i Minorenni 
 

 □      □         □  
Corte di Appello      Procura Generale   Procura della Repubblica 

presso la Corte d’Appello       presso il Tribunale 
   

                 □      □ 
  Procura della Repubblica    Giudice di Pace 
      presso il Tribunale  per i Minorenni 
 
 

G. Tipologia contrattuale:         □    □       □     □            □ 
tempo   tempo   collaborazione   lavoro   altro  

     indeterminato     determinato              interinale       ________ 
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QUESTIONARIO-STRUMENTO INDICATORE 
 
Per favore legga con attenzione le seguenti affermazioni relative al Suo lavoro negli ultimi 6 mesi, 
ed indichi quanto frequentemente le ha vissute utilizzando la scala sotto riportata. 
 

 MAI RARAMENTE QUALCHE 
VOLTA SPESSO SEMPRE 

1. Ho chiaro cosa ci si aspetta da me 
al lavoro      

2. Posso decidere quando fare una 
pausa      

3. Le richieste di lavoro che mi 
vengono fatte da varie 
persone/uffici sono difficili da 
combinare fra loro 

     

4. So come svolgere il mio lavoro      
5. Sono soggetto a molestie 

personali sotto forma di parole o 
comportamenti scortesi 

     

6. Ho scadenze irraggiungibili      
7. Se il lavoro diventa difficile, 

posso contare sull’aiuto dei miei 
colleghi 

     

8. Ricevo informazioni di supporto 
che mi aiutano nel lavoro che 
svolgo 

     

9. Devo lavorare molto intensamente      
10. Ho voce in capitolo decidere la 

velocità con la quale svolgere il 
mio lavoro 

     

11. Ho chiari i miei compiti e le mie 
responsabilità      

12. Devo trascurare alcuni compiti 
perché ho troppo da fare      

13. Mi sono chiari gli obiettivi e i 
traguardi del mio reparto/ufficio      

14. Ci sono attriti o conflitti fra i 
colleghi      

15. Ho libertà di scelta nel decidere 
come svolgere il mio lavoro      

16. Non ho la possibilità di prendere 
sufficienti pause      

17. Capisco in che modo il mio 
lavoro si inserisce negli obiettivi 
generali dell’organizzazione 

     

18. Ricevo pressioni per lavorare 
oltre l’orario      

19. Ho libertà di scelta nel decidere 
cosa fare al lavoro      

20. Devo svolgere il mio lavoro 
molto velocemente      

21. Al lavoro sono soggetto a 
prepotenze e vessazioni      

22. Ho scadenze temporali 
impossibili da rispettare      

23. Posso fare affidamento sul mio 
capo nel caso avessi problemi di 
lavoro 
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Le seguenti affermazioni si riferiscono sempre al Suo lavoro negli ultimi 6 mesi, ed indichi quanto 
è in accordo o in disaccordo con le affermazioni utilizzando la scala sotto riportata. 
 

 FORTEMENTE 
IN 

DISACCORDO 
DISACCORDO 

NÉ 
D’ACCORDO 

NÉ 
DISACCORDO 

D’ACCORDO 
FORTEMENTE 

IN  
ACCORDO 

24. I colleghi mi danno l’aiuto e il 
supporto di cui ho bisogno      

25. Ho voce in capitolo su come 
svolgere il mio lavoro      

26. Ho sufficienti opportunità di 
chiedere spiegazioni ai dirigenti 
sui cambiamenti relativi al lavoro 

     

27. Al lavoro i miei colleghi mi 
dimostrano il rispetto che merito      

28. Il personale viene sempre 
consultato in merito ai 
cambiamenti nel lavoro 

     

29. Se qualcosa al lavoro mi ha 
disturbato o infastidito posso 
parlarne con il mio capo 

     

30. Il mio orario di lavoro può essere 
flessibile      

31. I colleghi sono disponibili ad 
ascoltare i miei problemi di lavoro      

32. Quando ci sono dei cambiamenti 
al lavoro, mi è chiaro che effetto 
avranno in pratica 

     

33. Sono supportato in lavori 
emotivamente impegnativi      

34. Le relazioni sul luogo di lavoro 
sono tese      

35. Il mio capo mi incoraggia nel 
lavoro      
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QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE 
 
ISTRUZIONI: 
Questo questionario intende valutare cosa Lei pensa della Sua salute. Le informazioni raccolte 
permetteranno di essere sempre aggiornati su come si sente e su come riesce a svolgere le Sue attività 
consuete. 
Risponda a ciascuna domanda del questionario indicando la Sua risposta come mostrato di volta in volta 
(apponendo una crocetta sul numero corrispondente). 
Se non si sente certo della risposta, effettui la scelta che comunque Le sembra migliore. 
 
1. In generale, direbbe che la Sua salute è: 

/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / 
Eccellente Molto buona Buona Passabile Scadente 

 
Le seguenti domande riguardano alcune attività che potrebbe svolgere nel corso di una qualsiasi giornata. 
La Sua salute La limita attualmente nello svolgimento di queste attività… 
 

 SI, 
mi limita 

parecchio 

SI, 
mi limita 

parzialmente 

NO, 
non mi limita per 

nulla 
2. Attività di moderato impegno fisico: 

come spostare un tavolo, usare 
l’aspirapolvere, giocare a bocce o fare un 
giretto in bicicletta 

/ 1 / / 2 / / 3 / 

3. Salire qualche piano di scale / 1 / / 2 / / 3 / 
 

 
Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attività quotidiane, a 
causa della Sua salute fisica? 

 SI NO 
4. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto / 1 / / 2 / 
5. Ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o di altre attività / 1 / / 2 / 

 
Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attività quotidiane, a 
causa del Suo stato emotivo (quale il sentirsi depresso o ansioso)? 

 SI NO 
6. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto / 1 / / 2 / 
7. Ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro o in altre attività / 1 / / 2 / 

 
8. Nelle ultime 4 settimane, in che misura il dolore l’ha ostacolata nel lavoro che svolge abitualmente 

(sia in casa sia fuori casa)? 
Per nulla Molto poco Un po’ Molto Moltissimo 

/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / 
 
Risponda a ciascuna domanda scegliendo la risposta che più si avvicina al Suo caso. 
Per quanto tempo nelle ultime 4 settimane si è sentito… 
 

 
Sempre 

Quasi 
sempre 

Molto 
tempo 

Una parte
del tempo 

Quasi 
mai Mai 

9. calmo e sereno? / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / 
10. pieno di energia? / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / 
11. scoraggiato e triste? / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / 

 
12. Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo la Sua salute fisica o il Suo stato emotivo hanno 

interferito nelle Sue attività sociali, in famiglia, con gli amici? 

Sempre 
Quasi 

sempre 
Molto 
tempo 

Una parte 
del tempo 

Quasi 
mai 

/ 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / 
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“Valutazione è prevenzione, Sicurezza è partecipazione” 

 
 
 SI NO 
1. Ritiene adeguati gli strumenti forniti dall’Amministrazione per lo svolgimento del 

suo lavoro?   
2. È impiegata/o dall’Amministrazione in modo difforme dalle sue aspettative 

professionali?   
3. Da quando è stato assunto in servizio ha visto migliorare la situazione 

lavorativa?   
4. Da quando è stato assunto in servizio ha visto peggiorare la situazione 

lavorativa?   
 
 
L’Amministrazione ha un atteggiamento distratto relativamente a:    
5. Aggiornamento professionale?   
6. Valorizzazione della persona?   
7. Aumento delle competenze tramite corsi o altro?   
 
 
 SI NO 
8. Vi è conflittualità all’interno del suo ufficio con i colleghi per gli eccessivi carichi 

lavorativi?   
9. La continua pubblicizzazione che “il sistema giudiziario non funziona” le crea 

disagio?   
10. Vi è il supporto dei suoi dirigenti per condividere le difficoltà (carenza di 

personale, di strumenti ecc.)?   

11. Ha mai lavorato in uno stato continuo di arretrato? 
  

Se no salti 
alla dom. 12

 11.1 Se Sì,              per giorni             o per mesi             o per anni  

 11.2 Se Si, dopo aver lavorato per anni in uno stato continuo di arretrato, ciò 
ha aumentato la generica conflittualità interpersonale e le frequenti 
lamentele? 

  

12. Ritiene che il suo orario sia sufficiente a svolgere i compiti a lei assegnati? 
 

Se sì salti 
alla dom. 

13 

 

 12.1. Se No, pensa che sia necessario ricorrere a ore di lavoro straordinario 
per ottemperare i suoi compiti?   
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 SI NO 
13. Ritiene che gli spazi all’interno dei quali opera, siano sufficienti in relazione al 

numero degli operatori che condividono lo stesso ambiente?   
14. Gli spazi sono sufficientemente illuminati?   
15. Lei lavora in spazi:   
 15.1 Completamente bui?   
 15.2 Sprovvisti di finestre?   
 15.3 Collocati nei sotterranei?   

16. Il riscaldamento durante i mesi invernali è adeguato? 
 

Se sì salti 
alla dom. 17 

 

 16.1 Se No, si ricorre a soluzioni supplementari (stufe elettriche, ecc.)?   
17. Il sistema di condizionamento durante il periodo estivo è previsto negli spazi 

in cui opera? 
 

Se sì salti 
alla dom. 18 

 

 17.1 Se No, si ricorre a soluzioni supplementari (ventilatori, condizionatori 
portatili o altro)?   

18. È mai accaduto che siete stati costretti ad abbandonare l’edificio a causa di 
elevata temperatura estiva a seguito dell’inefficienza dell’impianto di 
condizionamento? 

  

19. All’interno degli spazi in cui opera, vengono collocati faldoni o fascicoli 
voluminosi in mancanza di spazi appositi di immagazzinamento? 

  
Se no salti 

alla dom. 20 
 19.1 Se sì, a suo parere riduce in maniera significativa lo spazio necessario  

alla normale attività lavorativa?   
 19.2 La loro collocazione fisica disturba le uscite dell’aria calda/condizionata?   
 19.3 La loro presenza rappresenta un ulteriore pericolo in caso di incendio?   
20. I cavi di alimentazione e di “rete dati” necessari al funzionamento delle 

apparecchiature elettroniche sono canalizzati ed integrati nei mobili in 
dotazione? 

  

21. I cavi di alimentazione e di “rete dati” intralciano i passaggi tra le scrivanie?   
22. Vengono utilizzate soluzioni provvisorie (ciabatte inadeguate, ecc.) 

concentrando più apparecchiature elettriche alla stessa alimentazione?   
23. Nello spazio interno in cui opera vengono rilevate presenze di polveri?   
24. Rileva apparecchiature di stampanti che perdono toner?   

 
 SI NO Non 

applicabile 
25. Il numero delle stampanti è sufficiente rispetto al numero di operatori 

presenti nel suo ufficio?   
 

Non uso 
stampanti

26. I monitor/schermi video che lei impiega sono di nuova generazione con 
sistema antiriflesso?   

 
Non uso 
monitor 

27. Il possibile conflitto con l’utenza che non può soddisfare come vorrebbe 
per carenze di risorse, tempo e mezzi, ti crea disagio?    

 
Non vedo 
utenza 

28. Ritiene che il “caso di revoca” del part time procuri una difficoltà di 
conciliazione tra l’espletare i compiti familiari, accudire i propri figli e i 
familiari anziani, e contemporaneamente svolgere un’attività lavorativa a 
tempo pieno?  

  
 

Non ho il 
part-time 

 

 
Grazie per la sua preziosa collaborazione! 


