
CONVEGNO CUG 

“VALUTAZIONE E’ PREVENZIONE 

SICUREZZA E’ PARTECIPAZIONE” 

Il 24 novembre 2015 nella sala Europa della Corte di Appello di Roma si è tenuto il Convegno organizzato 
dal CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni) del personale Amministrativo degli Uffici Giudiziari Romani sullo studio pilota su 
stress percepito qualità della salute e problematiche di lavoro in un campione di lavoratori degli Uffici 
Giudiziari di Roma.  

Il tema è stato introdotto dalla D.ssa Bianca Ferramosca, Magistrato e Presidente del Comitato,che ha  
esposto il  quadro normativo in cui è inserito, dal  D.lgv. n.81/2008 e succ.  modifiche e integrazioni sulla 
tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che oltre a dare la definizione di salute come lo stato di 
benessere fisico, mentale e sociale, prevede la valutazione dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro, ivi 
compresi quelli da stress da lavoro-correlato al d.lgv. 150/2009 n. 15 ove si prevede la rilevazione del 
benessere organizzativo ed al  d.lgv. n.33/2013 che rende obbligatoria la valutazione del benessere 
organizzativo per tutte le amministrazioni. Ha quindi spiegato in modo generico in che cosa consiste la 
valutazione curata dall’Amministrazione che ha il dovere di rilevare indicatori obiettivi, come le assenze per 
malattia, gli infortuni, ecc, nonché quei fattori che si riferiscono all’ambiente di lavoro come le attrezzature, 
i carichi ed lavoro, l’orario, la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali, e 
quei fattori di contesto del lavoro come il ruolo ricoperto nell’ambito della organizzazione , i livelli di 
autonomia decisionale , i conflitti interpersonali e qualunque evento sentinella che possa dar luogo al 
rilevamento di presenza di disagi da parte dei lavoratori. Tale rilevamento è necessario per valutare 
l’opportunità o meno di procedere ad interventi correttivi, che se inefficaci  portano ad una fase di 
valutazione successiva più approfondita attraverso strumenti come questionari, focus group, interviste o 
altro. In tale ambito, il CUG ha ritenuto la necessità di una prima verifica sulle condizioni lavorative dei  
dipendenti degli Uffici Giudiziari Romani che, come è noto a tutti, versano in una situazione di costante 
disagio lavorativo, con l’obiettivo di dare ascolto ai lavoratori e dare voce al  loro disagio. Pertanto, il CUG 
ha  elaborato  un questionario ritagliato sulle esigenze degli uffici giudiziari romani che è stato distribuito a 
tutti i dipendenti,  riguardante i  temi di gestione dello stress, della comunicazione sintonica tra colleghi e la   
gestione dei conflitti e finalizzato alla raccolta dei dati sul disagio lavorativo. Sono stati distribuiti altri due 
questionari standardizzati in modo da poter fare delle valutazioni comparate con altri settori lavorativi  ed 
hanno partecipato alla ricerca il 26% dei lavoratori, che pur non essendo una percentuale molto alta, è pur 
sempre significativa. 

I dati raccolti dai questionari sono stati elaborati e resi noti dalla D.ssa  Sandra Balivi (psicologa), la quale 
ha spiegato che la scarsa partecipazione può essere  dovuta a motivi contingenti, quale il timore di essere 
identificati. Inoltre, nei dati risultanti dai questionari si vede una maggiore partecipazione femminile ed in 
taluni uffici, la partecipazione maschile e completamente assente. Le risposte al questionario hanno messo 
in evidenza le aeree maggiormente colpite dallo stress da lavoro-correlato: l’organizzazione dell’ambiente 
e del carico lavorativo, il controllo e l’autonomia del lavoratore , il supporto del management, il ruolo 
visto come consapevolezza di conoscere le proprie mansioni, la possibilità di cambiamenti. Dai grafici 
emerge come l’area maggiormente critica sia il supporto che la classe dirigente dà al lavoratore, intesa 
come possibilità di essere ascoltati, quindi si avverte l’assenza di sinergia  tra chi organizza e chi dipende. Le 
sedi più sofferenti sotto questo aspetto sono il Tribunale di Roma, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale 
per i Minorenni e l’Ufficio del Giudice di Pace. Sono poi state suddivise tre aree professionali in A (assistenti 



e ausiliari) B (Cancellieri e Ufficiali Giudiziari) e C (Direttori e Funzionari).Tutte e tre sembrano soffrire 
soprattutto  per le relazioni con il management . Dai dati, infine, risulta che il campione valutato è senza 
dubbio sofferente poiché dal questionario sulla salute fisica emergono dolori muscolari, stanchezza cronica, 
salute scadente che rappresentano la reazione tipica allo stress da lavoro-correlato, insieme a problemi di 
natura mentale come disagio psicologico, disabilità sociale  dovuti a problemi emotivi. E’quindi evidente 
che lo stress da lavoro-correlato influisca anche sulla vita privata. 

Ha quindi preso la parola il Prof. Antonio Grassi, psichiatra, il quale, nel constatare che le criticità emerse 
confluiscono tutte nelle relazioni con il management, ha analizzato questa figura partendo dalla derivazione 
latina del nome: “manu agere” significa accompagnare per mano .Da un punto di vista strettamente 
psicoanalitico, che ha come assunto l’esistenza dell’inconscio, secondo il Prof. Grassi,  nell’ambito 
dell’inconscio di un gruppo di lavoro, il management è una  funzione  paterna ed il ruolo di essere padre 
costituisce il nucleo portante dell’essere manager e la connessa funzione paterna nell’ambito lavorativo si 
traduce in management.  Spiega pertanto che il motivo di una  criticità così diffusa nell’area management 
può risalire ad una delle lacune del management attuale che non ha un rapporto personalizzato con i suoi 
collaboratori, né consente uno scambio in termini relazionali e comunicativi di vissuti e di valori inerenti a 
ciascun singolo lavoratore, per cui il lavoratore si sente inascoltato e nella impossibilità di riconoscere la 
propria identità professionale e le proprie specifiche competenze. La proposta dell’ adozione di sportelli di 
ascolto per i dipendenti di qualsiasi area professionale, finalizzati all’intercettazione del disagio ed 
all’intervento prima che  prima che questo assuma dimensioni patologiche si fonda su alcuni presupposti 
stabili che al di là delle spiegazioni psicologiche, servono non  solo a fronteggiare le situazioni di stress da 
lavoro- correlato, ma anche a trovare la forza di rappresentare ai colleghi ed ai superiori le ragioni oggettive 
del proprio disagio e di promuovere un cambiamento nel proprio contesto di lavoro. 

Al termine degli interventi dei relatori che hanno esposto i lineamenti più interpretativi dell’argomento a 
cui il convegno è dedicato,  è intervenuto il Presidente della Corte di Appello di Roma che ha evidenziato 
che lo stress da lavoro- correlato negli uffici giudiziari romani è legato a più problemi, sia logistici che 
organizzativi ed a più situazioni di disagio sulle quali è bene riflettere e confrontarsi, poiché è giusto 
concentrarsi e fermarsi a pensare su quello che è il lavoro di tutti i dipendenti della giustizia e riorganizzare 
i servizi per  dare risultati diversi da un punto di vista qualitativo in modo tale che il lavoro del Magistrato 
ed il lavoro del personale amministrativo sia indissolubile e che il gioco di squadra sia fondamentale e 
premiante.  

Ha quindi preso la parola la D.ssa Simonetta Robiati (Pedagogista e formatrice) che ha spiegato che dietro 
il discorso dello stress da lavoro correlato ci sono le onde cerebrali. In questa sua esperienza formatrice, nel 
ricercare  le problematiche e le criticità emerse dal questionario, ha percepito una produzione  esagerata di 
onde Beta e onde Gamma. Il nostro cervello infatti produce onde che si distinguono qualitativamente a 
seconda della frequenza e si distinguono in onde Delta, prodotte durante il sonno profondo, le onde Teta 
prodotte durante la fase rem del sonno oppure durante una fase creativa, le onde Alfa durante la veglia ad 
occhi chiusi o in fase di relax, le onde Beta si registrano durante un’attività lavorativa o intellettuale ed 
infine le onde Gamma che sono onde negative prodotte durante gli stati d’ansia o preoccupazione. Quindi 
se il nostro cervello produce solo onde Gamma perché siamo in tensione o stressati o preoccupati, siamo 
destinati ad ammalarci ed a far ammalare tutto il sistema in cui si opera perché per l’effetto della risonanza, 
i cervelli si contagiano negativamente e le onde negative Gamma sono più contagiose delle altre. Ha quindi 
spiegato che l’esperienza ottimale è quella nella quale si ha uno stato di coscienza in cui si è 
completamente immersi e coinvolti in una attività che uno  psicologo ungherese ha definito  una esperienza 
di flusso. Per trovarsi in questo tipo di esperienza, devono sussistere diverse condizioni  e fattori :  una 



motivazione intrinseca, ovvero sentirsi gratificati per ciò che si sta facendo, la focalizzazione dell’obiettivo, 
positività e gratificazione nello svolgimento di un particolare compito ,aspettative e obiettivi chiari, 
concentrazione totale sul compito, perdita dell’autoconsapevolezza (mentre si sta svolgendo una attività,si 
è talmente concentrati che ci si dimentica di se stessi), distorsione del tempo (non ci si rende conto del 
tempo che passa), bilanciamento tra  sfida e capacità (l’attività non deve essere né troppo facile né troppo 
difficile), la percezione di avere tutto sotto controllo, l’automaticità (si conosce talmente bene il lavoro che 
si sta svolgendo che va da solo).  Si può inoltre lavorare in condizioni ove ci sia il flusso di gruppo, ovvero 
spazi di lavoro organizzati e spazi ricreativi adeguati, luoghi franchi ove si possa parlare liberamente senza il 
timore di essere sentiti. Il  lavoro parallelo è un’altra condizione di flusso di gruppo che deve essere 
organizzato in ogni area, altrimenti, a catena, la disfunzionalità di una area cade sulle altre. Gli scienziati 
hanno dimostrato che chi lavora nelle condizioni di flusso è meno stressato, ha un ritmo cardiaco più basso 
ed un respiro meno affannato. Quindi per lavorare in uno stato di f lusso il nostro cervello deve poter 
produrre onde Teta e onde Alfa.  

 La Dott.ssa.  Robiati legge quindi i  risultati emersi dal  questionario ove le criticità iniziano dagli spazi 
insufficienti rispetto al  numero dei lavoratori che condividono lo stesso ambiente .Dai risultati emerge 
che  che ‘80% dei lavoratori che hanno risposto non ritiene adeguati gli strumenti forniti 
dall’amministrazione per lo svolgimento del lavoro e molti di loro ritengono di essere impiegati in modo 
difforme dalle proprie aspettative, l’86% afferma di non aver mai avuto un aggiornamento professionale 
ed infine l’87% non sente valorizzata la propria persona. L’81% non ha visto migliorare la situazione 
lavorativa, ma anzi, una percentuale molto alta l’ha vista peggiorare. Molti affermano che la revoca del 
part- time ha comportato  una maggiore difficoltà nella conciliazione lavoro-famiglia. Per gli eccessivi 
carichi di lavoro, risulta aumentata la conflittualità tra colleghi. Il 70% del campione intervistato ritiene 
chela continua pubblicizzazione che il sistema giudiziario non funziona crea disagio e pregiudica il 
rapporto con l’utenza ed il 73% dei lavoratori ritiene frustrante il conflitto con l’utenza che non riesce a 
soddisfare a causa di carenze di risorse  e di tempo. Il 65% ritiene di non avere il supporto dei dirigenti 
nel condividere le difficoltà croniche degli uffici per carenza di personale ed il 74% conferma che si è 
lavorato in uno stato continuo di arretrato ed il 43% di questi dichiara che l’arretrato si protrae da anni 
aumentando così la generica interconflittualità del personale e frequenti lamentele.  Infine il 51% ritiene 
anche che l’orario di lavoro non sia sufficiente a svolgere i compiti assegnati e per l’80% di questi  
bisognerebbe ricorrere ad ore di lavoro straordinario.  

Ha quindi preso la parola il Prof. Francesco Avallone, Rettore della Università Telematica La Sapienza di 
Roma, che si è occupato del progetto  sul benessere organizzativo promosso dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, sul tema “Costruire e gestire relazioni nei contesti  lavorativi”. Ha subito richiamato 
l’attenzione sul pericolo che le organizzazioni lavorative, se non ci saranno interventi idonei, rischiano di 
entrare in una fase di vera decadenza organizzativa, per cui è necessario ricorrere a piccoli suggerimenti per 
facilitare la convivenza all’interno delle organizzazioni. Tutta la cultura della Pubblica Amministrazione è 
una cultura del compito e va trasformata  nella cultura dell’obiettivo. La logica del lavoro non è pensare 
solo a se stessi ed al proprio lavoro, ma pensare che si esiste perché c’è un gruppo di lavoro e ciò che è 
importante è il risultato  collettivo, perché tutto il nostro lavoro si muove in una rete di relazioni, per cui è 
necessario costruirle per raggiungere obiettivi comuni e per questo serve lavorare insieme, scambiare idee, 
scambiare progetti, fare sinergia, condividere, parlare.  La tecnologia digitale ci aiuta in questo poiché 
facilita le comunicazioni anche a distanza e può lasciare traccia del  lavoro svolto. Importante per il lavoro di 
gruppo è il riconoscimento, poiché riconoscimento significa accorgersi che l’altro esiste e questo vale anche 
nella vita privata. Un altro passaggio importante per migliorare la qualità delle relazioni è l’ascolto, perché 
ascoltare significa comprendere ciò che vuole l’altro e quindi poter condividere o no ciò che dice o ciò che 



chiede. La qualità delle relazioni serve ad evitare conflitti e contrasti, sia nella vita che nel lavoro. Per 
riconoscere se una organizzazione è in fase di decadenza ci sono degli indicatori, primo fra tutti la 
corruzione in tutti i suoi aspetti a cui segue il disimpegno lavorativo (abbassamento del tono nell’ambito 
delle competenze)e la mancanza di supporto, non solo da parte del dirigente nei confronti del lavoratore, 
ma anche il contrario( il supporto dei collaboratori a chi è deputato alla organizzazione dell’ufficio). Un altro 
indicatore è la sottoutilizzazione delle competenze che spesso non sono neanche conosciute . Un altro 
indicatore di decadenza è il pettegolezzo eccessivo e il contenimento della creatività nell’ambito 
dell’attività che si svolge (anche un archivista può essere creativo) ed infine, far assopire le energie 
emozionali che riguardano essenzialmente il clima in cui si lavora. Conclude affermando che l’unica 
soluzione per evitare la decadenza è lavorare sugli obiettivi che hanno il vantaggio di proiettarci verso il 
futuro  e pensare per il  futuro significa poter cambiare il presente. In particolare,  nella organizzazione 
della giustizia è necessario progettare il futuro perché questo orienta il nostro presente e lo rende più 
facilmente vivibile ed in qualche modo ciascuno di noi può contribuire al miglioramento della convivenza 
lavorativa. 

La dott.ssa Maddalena Maria Dirigente della Corte di Appello di Roma ha introdotto il tema 
“Organizzazione e benessere”. Nell’analisi dei risultati del questionario  appaiono evidenti  le carenze 
strutturali e la ricerca degli spazi lavorativi sulle quali la Corte d’Appello sta già lavorando da due anni. 
Quanto al miglioramento degli aspetti organizzativi, la Dott.ssa Maddalena concorda pienamente con  i 
principi esposti dal Prof. Avallone  riguardo alla condivisione degli obiettivi,  in quanto una organizzazione 
non si fonda su un processo basato su adempimenti, ma la competenza acquisita da ciascuno  non deve 
essere un valore individuale, ma deve essere messa al servizio degli altri, perché il processo lavorativo 
comporta l’implicazione di tante competenze ed il lavoro che viene fatto deve essere utile al lavoro che 
viene dopo. Se quindi si abbandona il concetto dell’ adempimento e si parla di processi di lavoro forse, 
molte situazioni di stress possono essere attenuate, anche se non risolte, in quanto ci sono anche le 
componenti individuali che hanno poco a che vedere con il management. Una cosa giusta da fare potrebbe 
essere quella di creare  punti di ascolto con professionalità qualificate, magari in collaborazione con le Pari 
Opportunità.  La dirigenza amministrativa  ha l’obbligo di porsi degli obiettivi tenendo conto delle criticità 
presenti, ma volti ad un miglior sevizio per la collettività ed al miglioramento del servizio della giustizia. Tra 
gli obiettivi della Corte di Appello di Roma c’è la semplificazione e la informatizzazione dell’esame di 
Avvocato, la informatizzazione del processo telematico e la gestione dei rapporti con i sistemi socio sanitari 
con un processo di confronto  per la semplificazione delle   procedure. Quanto al management, ritiene che 
tutto ciò che viene deciso deve ricadere a cascata sulle altre figure professionali, pensate come gruppi di 
lavoro dove tutti sono coinvolti nel processo lavorativo,  e ciò comporta una notevole capacità di 
comunicazione, che ha bisogno di un altro substrato: la formazione, necessaria per confrontarsi e rendere 
partecipi tutti nel processo di innovazione degli uffici. 

Il  Dott. Roberto Reali Presidente della I° sez. Civile della Corte di Appello di Roma,riporta l’esperienza del 
Magistrato che ha collaborato sin dal 1994 la legge 626 poi sostituita  dal  D.Lvo. 81/2008, con i capi degli 
uffici per quanto riguarda il settore della sicurezza e dell’igiene sul lavoro  e si riallaccia al discorso sugli 
obiettivi  confermando  che gli obiettivi che si propone l’Amministrazione della Giustizia non solo non sono 
conosciuti e ostentati verso l’esterno, ma nemmeno sufficientemente conosciuti all’interno. Per quanto 
riguarda l’attività giurisdizionale in senso stretto, da ca dieci anni, quando si redigono le tabelle, devono 
essere indicati gli obiettivi  ed il progetto organizzativo che devono essere perseguiti nel triennio e devono 
essere riportati nel documento organizzativo generale. A partire dal 2011, viene poi redatto annualmente il 
cosiddetto programma ex art. 37 che riguarda gli obiettivi annuali dell’ufficio giudiziario. Tali obiettivi 
dovrebbero essere pubblicizzati e resi noti, non solo ai Magistrati che vi partecipano, ma anche a tutto il 



personale. In merito alla valutazione dello stress da lavoro correlato per la quale vi è l’obbligo dal dicembre 
2010 di essere inserita nel documento di  valutazione del rischio, all’epoca la Corte di Appello si preoccupò 
di questa innovazione normativa ed affidò all’allora responsabile del servizio di prevenzione e  protezione,  
lo studio di questa valutazione. Iniziarono quindi, nel febbraio 2011 delle riunioni che poi portarono alla 
redazione del programma del 21 dicembre 2011. Questa valutazione avrebbe dovuto essere l’inizio di una 
ulteriore attività volta all’individuazione di quelli che erano i motivi generatori dello stress per vedere se era 
possibile eliminarlo. Questo però avrebbe richiesto un confronto fra tutti i soggetti che avevano elaborato il 
documento (il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali per i lavoratori ed i professionisti che avevano 
redatto questo studio) e  questo ulteriore confronto non c’è stato, sia per motivi di carattere sostanziale, 
non vi erano cioè dati preoccupanti, sia per problemi  contingenti dovuti alle modifiche della normativa, per 
cui sono venute a mancare le condizioni ed i professionisti per lo studio  e l’elaborazione del documento. 
Inoltre ritiene che  la  metodologia che si segue per determinare la valutazione da stress –correlato,  basata 
su un questionario predisposto dall’Inail  e su una normativa che prevede l’individuazione di una serie di 
elementi predeterminati, è  proiettata in una realtà che poco si addice alle funzioni espletate da  tutto il 
personale del comparto giustizia: magistrati, personale giudiziario, personale Unep, poiché si rivolge ad una 
realtà sostanzialmente imprenditoriale che non è  condizionata da quella gabbia normativa primaria nella 
quale ci si trova ad operare  nell’ambito della organizzazione della giustizia.  In sintesi, il documento della 
valutazione del rischio che dall’11  ottobre scorso si sta rielaborando, dovrebbe essere aggiornato il più 
spesso possibile tenuto conto che la realtà della Corte di Appello di Roma dal 2011 ad oggi è fortemente 
mutata, e dovrebbe servire ad un confronto successivo per individuare quali possono essere le metodologie 
per superare le situazioni generatrici di stress, ma se queste situazioni sono predeterminate dalla norma, il 
datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori hanno uno spazio limitato su cui agire. Pertanto a suo 
avviso, ritiene che il personale, la rappresentanza dei lavoratori ed il CUG dovrebbero prendere in 
considerazione la necessità di trovare un diverso strumento di indagine più attinente al personale della 
giustizia. 

La Consigliera di parità della Regione Lazio Alida Castelli espone il suo punto di vista sulla valutazione, 
premettendo che lo stress da lavoro correlato non è un fatto individuale o personale , altrimenti 
basterebbe  assumere degli psicologi a cui affidarsi , ma all’origine dello stress da lavoro-correlato molto 
spesso ci sono  discriminazioni sul posto di lavoro, che debbono essere immediatamente individuate e per 
evitare che si protraggano nel tempo ed è quindi importante avere i punti di ascolto di cui si è parlato. Ma 
più importante è anche avere la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei lavoratori e delle lavoratrici e 
quindi avere la consapevolezza di come funziona l’organizzazione del lavoro che si svolge. Quindi non solo 
punti di ascolto, ma anche tavoli formativi sulle leggi che regolano non solo il rapporto di lavoro, ma anche 
la nostra vita all’interno della società in cui viviamo, quindi sulle leggi che regolano le pari opportunità.  
Analisi organizzativa in un ottica di genere: una organizzazione va letta in maniera non neutra perché ci 
sono sostanziali differenze tra uomini e donne ed esiste una legge che è il Codice delle Pari Opportunità 
secondo il quale l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne deve essere 
tenuto presente nella formulazione e attuazione a tutti i i livelli di leggi e regolamenti, atti amministrativi, 
politiche e attività. Quindi quando si fa una riforma organizzativa bisogna pensare quale effetto avrà su 
donne e su uomini, perché le donne sono diverse ed hanno un ruolo sociale diverso, hanno obblighi diversi, 
hanno diritti, qualche volta, diversi. Se si tiene conto di questa differenza, l’impatto sociale di qualunque 
trasformazione andrà bene sia per gli uomini che per le donne .  


