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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

 

 

Introduzione 

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni dell’Ente Foreste della Sardegna, organismo paritetico finalizzato a promuovere le 

pari opportunità e a contrastare il fenomeno del mobbing, ha promosso nel mese di Novembre 2015 una 

rilevazione della situazione dell’Ente Foreste sulle pari opportunità e il fenomeno mobbing, con la finalità di 

conoscere le problematiche inerenti lo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’Ente. L’aggiornamento 

dell’indagine era previsto nell’ambito dell’azione 1.1 quale misura di monitoraggio del piano triennale delle 

azioni positive. 

La rilevazione è stata condotta mediante una scheda anonima pubblicata sul sito web dell’Ente e inviata ai 

Servizi centrali e territoriali, perché ne dessero la massima diffusione fra il personale degli uffici, dei 

complessi forestali e delle UGB.  

La scheda comprendeva: 

 una parte anagrafica, volta a definire – in forma anonima e aggregata - le caratteristiche del 

campione d’indagine, con riferimento ai seguenti parametri: sesso, età, categoria contrattuale, sede 

di lavoro, Servizio Territoriale di appartenenza; 

 una parte volta a rilevare la ricorrenza di fenomeni discriminatori nell’ambiente di lavoro, i motivi e le 

forme di discriminazione; 

 una terza parte volta a indagare possibili interventi correttivi. 

A seguire vengono presentati i risultati dell’indagine, che sono stati posti a base della programmazione 

triennale delle azioni positive dell’Ente 2016-2018. 

Presentazione dei dati 

Per consentire un corretto inquadramento dei risultati dell’indagine conoscitiva, si fornisce preliminarmente, 

nei grafici che seguono, una descrizione del campione, costituito dai dipendenti che hanno compilato la 

scheda di rilevazione, con riferimento a sesso, età, categoria contrattuale, tipologia di sede di lavoro, 

Servizio Territoriale di appartenenza. Sono pervenute 1135 schede, pari al 19,19% dei dipendenti dell’Ente. 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

 

 

Il campione è composto in prevalenza da uomini e da dipendenti oltre i 50 anni. 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

 

 

Fra coloro che rispondono, vi è una netta prevalenza di operai dei cantieri forestali, ma la larga maggioranza 

degli intervistati non fornisce il dato sulla tipologia contrattuale. 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

 

I servizi più rappresentati sono Cagliari e Lanusei, seguiti da Oristano e Tempio: il dato potrebbe essere 

collegato alla maggiore o minore visibilità che è stata data all’indagine nei territori coinvolti. Nel grafico in 

allegato si rappresenta il rapporto fra dipendenti che hanno partecipato all’indagine e dipendenti totali 

dell’unità organizzative. 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

Per quanto riguarda la ricorrenza di fenomeni discriminatori nell’ambiente di lavoro, il 16% del campione 

dichiara di essere stata vittima o di aver assistito ad episodi di discriminazioni o molestie. La percentuale è 

pari al 21,71% per le donne e al  16,93% per gli uomini. 

   

 

Quanto agli elementi che vengono individuati come causa di discriminazione, nel grafico che segue essi 

vengono indicati in ordine crescente dell’importanza attribuita dagli intervistati: 

 

Il dato è verosimilmente condizionato dalla prevalenza di uomini che ha partecipato all’indagine. Il grado di 

importanza riconosciuto varia infatti fra uomini e donne.  
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

 

 

Quanto alle modalità con cui la discriminazione si esprime, il campione individua come prevalente 

l’isolamento del soggetto discriminato e l’assegnazione di un’eccessiva quantità di lavoro. Seguono 

l’assenza di compiti assegnati e gli insulti, la violenza, l’assegnazione a compiti noiosi, faticosi o degradanti. 

 

Quanto alle soluzioni individuate per migliorare la situazione lavorativa, le misure che vengono individuate 

come più incisive sono una maggiore trasparenza nelle decisioni e una maggiore formazione e informazione, 

seguite dalla sostituzione del responsabile o del diretto superiore e dall’attribuzione di mansioni più varie. 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

  

 

Quanto agli strumenti per ridurre le discriminazioni, il campione che si è espresso ha individuato come 

maggiormente efficace la punizione dei responsabili (36%) seguito dall’apertura di sportelli di ascolto e 

formazione (33%). Meno incisiva viene considerata l’attivazione di meccanismi che puntino a far cessare i 

comportamento indesiderati attraverso un’attività di mediazione fra le parti. 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

In conclusione, la metà del campione afferma di non aver mai sentito parlare del CUG, contro un 23% di 

dipendenti che è a conoscenza del Comitato e un 28% che non risponde. 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

Raffronto con i dati del 2013 

Dal confronto fra i dati relativi all’indagine effettuata nell’estate 2013 e quella appena conclusa, emerge una 

minor partecipazione dei dipendenti: sono state raccolte 1.135 schede, a fronte delle 2.040 del 2013. 

Sempre rilevante, e in crescita, la percentuale di dipendenti che non risponde ad alcune domande, in 

particolare quelle di carattere anagrafico (con una percentuale di schede non compilate che aumenta dal 30-

35% al 44%) e quelle relative al motivo della discriminazione (dal 68 all’83%). Il dato può essere 

riconducibile all’arco temporale più ristretto nel quale sono state raccolte le risposte (appena 10 giorni), ma 

forse anche alla percezione dell’indagine come un adempimento, piuttosto che un’opportunità di 

rappresentare compiutamente un fenomeno.  

Quanto alla distribuzione territoriale del campione, si conferma l’ampia partecipazione dei Servizi di Lanusei 

e Cagliari e si registra un minimo miglioramento nella partecipazione da parte del Servizio Territoriale di 

Nuoro, non rappresentato nell’indagine 2013. 

La percentuale di dipendenti che dichiara di aver assistito o essere stata vittima di discriminazioni scende dal 

27-31% al 16%. L’apparente miglioramento della situazione lavorativa potrebbe avere varie cause: oltre alla 

possibilità che un’effettiva riduzione dei fenomeni discriminatori vi sia stata, non si può escludere un effetto 

di disaffezione da parte dei soggetti che avrebbero avuto discriminazioni da rappresentare, ovvero una 

maggior selettività da parte del campione nel ricondurre determinati eventi nella sfera dei fenomeni 

discriminatori. 

Il maggior fattore di discriminazione si conferma quello politico sindacale, seguito dall’appartenenza di 

genere. Pressochè costante è il peso relativo attribuito alle varie forme di discriminazione, fra le quali 

predominano l’esclusione e l’eccessivo carico di lavoro assegnato. 

Quanto alle possibili misure, rispetto all’edizione 2013 sono state modificate le opzioni offerte, introducendo 

gli interventi formativi/informativi e una maggior trasparenza nei processi decisionali, misure che sono state 

premiate dal campione come gli strumenti più incisivi per il contrasto alle discriminazioni.  

Parimenti nuova era la sezione dedicata agli strumenti per la riduzione dei fenomeni discriminatori, 

direttamente utile all’elaborazione di soluzioni organizzative conseguenti. 

Conclusioni 

La rilevazione effettuata ha evidenziato una moderata percezione di discriminatorietà nell’ambiente di lavoro.  

Le discriminazioni vengono imputate in prevalenza a motivi di origine politico sindacale, nonché ad “altri 

motivi” che molti intervistati definiscono come “abuso di potere”. La sensazione è che il campione segnali 

una gestione delle posizioni di responsabilità improntata a criteri non equi e non trasparenti. Non si può 

peraltro sottovalutare la discriminazione di genere, statisticamente poco rappresentata per l’esigua presenza 

femminile (11% del campione). 
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Rilevazione pari opportunità- Sintesi dei risultati 

La discriminazione si esprime soprattutto attraverso comportamenti di isolamento ed esclusione dalla realtà 

lavorativa e nell’eccessiva assegnazione di lavoro da svolgere, ma non manca la segnalazione di episodi di 

violenza fisica e verbale, oltre che psicologica. 

Gli intervistati individuano come misure più efficaci la formazione e l’informazione e la trasparenza nelle 

decisioni, seguite dalla rotazione nelle mansioni con i colleghi e dalla rotazione delle persone in posizione di 

responsabilità: il campione mostra pertanto di condividere le soluzioni organizzative previste dalla normativa 

in materia di prevenzione della corruzione.  

Quanto ai possibili strumenti di prevenzione e riduzione dei fenomeni discriminatori, il campione sembra 

ritenere più efficace l’intervento di carattere disciplinare, piuttosto che canali informali di composizione delle 

controversie. 

Si evidenzia infine una discreta conoscenza, benchè ancora minoritaria, dell’esistenza del Comitato di 

Garanzia (CUG). 

 


