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La soddisfazione di chi lavora… anno 2015 
Relazione sugli esiti del questionario sulla soddisfazione degli operatori dei Servizi  

 

1. La norma SA8000 
 La norma SA8000 (Social Accountability = Responsabilità Sociale) è uno standard internazionale che 

misura il grado etico e la responsabilità sociale di un´azienda che intende tutelare e rispettare i diritti umani e 
i diritti dei lavoratori impiegati con l’obiettivo di implementare un sistema di monitoraggio finalizzato al 
miglioramento delle condizioni lavorative Per questo, innanzitutto, è stato pensato uno strumento di analisi 
delle condizioni lavorative del personale denominato  “Questionario di soddisfazione degli operatori e del clima 
aziendale” 

2. Quanto sei soddisfatto nel/del tuo lavoro? 
 Il questionario formula 22 domande suddivise in 8 argomenti e considerate in relazione a 3 fattori: il centro di 

costo prevalente, la sede Operativa di riferimento,  gli anni di esperienza nel servizio di ciascun lavoratore. Di 
seguito presentiamo le domande divise nelle 8 sezioni: 

 
CONDIZIONE 
LAVORATIVA 

1. Come valuti la tua condizione lavorativa rispetto ai carichi ed ai ritmi di lavoro? 
2. Come valuti il tuo rapporto con il coordinatore/responsabile del servizio dove lavori? 

 
CIRCOLAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

3. Come valuti le informazioni ricevute al momento dell’assunzione in merito alle mansioni da 
ricoprire? 

4. Come valuti le informazioni ricevute sugli obiettivi e sulle scelte strategiche di COOSS presentate 
annualmente durante la riunione dei soci? 

EFFICACIA DEGLI 
INTERVENTI 

5. Come valuti le risposte alle esigenze degli utenti date dai servizi erogati da COOSS? 
6. Come valuti la tua preparazione tecnica e professionale? 

 
DIFFICOLTA’ 
LAVORATIVE 

7. Come valuti il rapporto con il personale di pari qualifica e/o colleghi all’interno dell’ambiente di 
lavoro? 

8. Come valuti la tua adeguatezza al lavoro che svolgi? 
9. Come valuti l’utilità del lavoro che svolgi rispetto agli obiettivi generali di COOSS? 
10. Come valuti la capacità di COOSS di garantirti il lavoro anche nei prossimi anni? 

 
EFFICACIA DELLA 
COMUNICAZIONE 

11. Come valuti le informazioni all’interno della nuova area riservata “console dipendenti”? 
12. Come valuti il sito di COOSS in merito alla presentazione delle informazioni su servizi, 

formazione, vantaggio per i soci ecc… ? 
13. Come valuti le comunicazioni in merito ad eventi e/o corsi formativi all’interno del sito di COOSS? 

 
RAPPORTO CON 
GLI UFFICI 
OPERATIVI ED 
AMMINISTRATIVI 

14. (a) Come valuti informazioni e risposte ricevute dal personale impiegato in merito a: ufficio 
paghe? 

14. (b) Come valuti informazioni e risposte ricevute dal personale impiegato in merito a: quota 
associativa e  prestito sociale? 

15. Come valuti le informazioni ricevute dal personale dell’ufficio della tua sede operativa? 
 
IMPEGNI DELLA 
COOPERATIVA E 
TRASPARENZA 
DELLE AZIONI 

16. Come valuti la capacità di COOSS di ascoltare e recepire i tuoi suggerimenti e le tue proposte in 
merito alle condizioni del tuo lavoro? 

17. Come valuti la puntualità e regolarità in merito all’erogazione dello stipendio? 
18. Come valuti la corrispondenza del tuo inquadramento rispetto a quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva e dall’appalto di gara del servizio di appartenenza? 
19. Come valuti COOSS rispetto ad altre realtà di cooperazione che conosci per quanto riguarda serietà, 

affidabilità e sicurezza? 
 
SICUREZZA 

20. Come valuti l’impegno di COOSS in materia di salute e sicurezza sul lavoro? 
21. Come valuti l’attenzione di COOSS in merito alla vigilanza sanitaria attraverso le visite mediche? 
22. Come valuti la tua condizione di lavoro rispetto alla sicurezza dell’ambiente in cui operi? 

 
 Difficoltà e Suggerimenti: alla fine del questionario c’è una sezione specifica che riteniamo molto 

importante per il miglioramento dei nostri servizi. In questa sezione si chiede di segnalare da una parte le 
difficoltà/problemi incontrati sul lavoro e dall’altra parte i consigli/suggerimenti utili per migliorare 
l’erogazione del servizio 
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3. La rilevazione svolta nel anno 2015 

Il “Questionario SA8000” è stato distribuito nel mese di maggio 2015 secondo due modalità: 
 

1. Questionario on line: accesso privato tramite console dipe 
2. Questionario cartaceo: consegna nelle Sedi Operative COOSS e distribuzione a mano 

 

La somministrazione ha coinvolto tutti i servizi della Cooperativa (a differenza della prima rilevazione, svolta nel 
2007/2008 che aveva coinvolto solo i 23 servizi che erano certificati ISO 9001) con i seguenti risultati:  
 

TOTALE QUESTIONARI ANALIZZATI: 490 
 Numero 195 questionari compilati online 
 Numero 295 questionari compilati a mano 

 

Le informazioni analizzate rappresentano sicuramente uno spaccato indicativo (anche se parziale) della 
soddisfazione interna del personale anche se, in termini assoluti la percentuale dei questionari analizzati in relazione 
al numero totale dei dipendenti è pari al 20% circa. 
 

Proposte di miglioramento:  
è evidente come sia di fondamentale importanza, per l’anno 2016, estendere il target di campionamento almeno 
fino alla percentuale del 40% utilizzando nuovi strumenti ed implementando quelli in uso 

 

4. La soddisfazione domanda per domanda … 
 

CONDIZIONE LAVORATIVA        Media risposte: 8.49 
Il risultato evidenzia un dato molto confortante essendo riferito ad aspetti importanti della vita lavorativa (carichi 
di lavoro, ritmi di lavoro, ed alle relazioni con il coordinatore/responsabile del servizio)  

 

CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI Media risposte: 8.19 
Il risultato evidenzia un dato molto confortante essendo riferito non solo ad aspetti importanti della vita lavorativa 
(informazioni ricevute al momento dell’assunzione, mansionario ecc.) ma anche ad aspetti relativi alla 
comunicazione delle decisioni strategiche e degli obiettivi che riguardano lo sviluppo stesso dell’azienda ed il 
coinvolgimento attivo dei lavoratori 

 

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI Media risposte: 8.89 
Il risultato evidenzia un’ottima percezione dei lavoratori in merito alla valutazione del proprio profilo professionale 
ed alla capacità di risposta che i servizi manifestano nei confronti dei bisogni dell’utenza 

 

DIFFICOLTA’ LAVORATIVE Media risposte: 8.91 
Il risultato evidenzia un dato fondamentale sia in riferimento alle relazioni sul luogo di lavoro, sia al senso di 
autoefficacia dal punto di vista professionale, sia rispetto alla consapevolezza dell’integrazione dei micro-obiettivi 
del proprio lavoro nei macro-obiettivi dell’azienda, sia infine rispetto alla valutazione della stabilità del lavoro che 
COOSS si impegna a garantire 

 

EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE Media risposte: 8.70 
Il risultato evidenzia un dato molto importante in quanto riferito sia ai processi di informatizzazione interna 
(console dipe), sia alla consapevolezza da parte dei soci in merito ai “vantaggi di essere COOSS”, sia alla 
comunicazione esterna di eventi/corsi che sono strategici per l’area formazione e marketing in genere 

 

RAPPORTO CON UFFICI OPERATIVI ED AMMINISTRATIVI Media risposte: 8.68 
Il risultato evidenzia un dato molto importante in quanto riferito a vari livelli ad aspetti cruciali inerenti i processi 
di comunicazione interni ed il passaggio delle informazioni tra le sedi operative di riferimento che a loro volta 
trasmettono informazioni ai lavoratori in zona 

 

IMPEGNI DELLA COOP E TRASPARENZA DELLE AZIONI Media risposte: 8.70 
Il risultato evidenzia un dato fondamentale in quanto è riferito alla soddisfazione del lavoratore in merito alla 
affidabilità di COOOSS in generale e in particolare rispetto alla puntualità degli stipendi. Molto importante 
infine è  anche la sensazione dei dipendenti di essere ascoltati dall’azienda e di avere un livello di inquadramento 
corrispondente alla mansione 

 

SICUREZZA Media risposte: 8.68 
Anche l’ultimo risultato evidenzia dati confortanti in merito agli imprescindibili adempimenti normativi sulla 
sicurezza ed all’impegno dell’azienda per garantirne l’applicazione ed il rispetto 



 

3/8 

 

 
5. La soddisfazione globale … 
Elaborando i dati a disposizione relativi alle 8 sezioni considerate possiamo creare la seguente “classifica” che 
evidenzia gli ambiti in cui si è registrata in ordine decrescente la migliore soddisfazione dei lavoratori: 
 

1 DIFFICOLTA’ LAVORATIVE  8.91 
2 EFFICACIA DEGLI INTERVENTI  8.89 
3 IMPEGNI DELLA COOPERATIVA E TRASPARENZA DELLE AZIONI  8.70 
4 EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE  8.70 
5 RAPPORTO CON GLI UFFICI OPERATIVI ED AMMINISTRATIVI  8.68 
6 SICUREZZA  8.68 
7 CONDIZIONE LAVORATIVA 8.49 
8 CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI  8.19 

 
Dalla “classifica” risulta evidente che la maggiore soddisfazione dei lavoratori si ha in merito a: 
 

1. Rapporti interpersonali, adeguatezza al ruolo, utilità del lavoro, stabilità del lavoro 
2. Preparazione professionale e capacità di risposta ai bisogni dell’utenza 
3. Puntualità nello stipendio, affidabilità di COOSS e capacità di ascoltare reclami/suggerimenti, 

congruenza tra inquadramento/mansione 
4. Chiarezza della comunicazione interna ed esterna (punto 4 e punto 5) 
5. Attenzione agli aspetti legati alla Sicurezza 
6. Carichi ed ai ritmi di lavoro, alle relazioni con i coordinatori/responsabili 
7. Informazioni ricevute al momento dell’assunzione e sugli obiettivi strategici di COOSS 

 
Anche se tutti i punteggi esprimo una media elevata la “classifica” mostra che le sezioni n° 7 e n° 8 
scendono lievemente al di sotto del punteggio 8.5 a differenza di tutte le altre medie di sezione. 
 
Questo indica l’opportunità di migliorare nelle aree relative a punti 7 e 8 rappresentati dai seguenti fattor 
considerati in modo analitico: 

 
1. Informazioni ricevute al momento dell’assunzione 
2. Informazioni ricevute sugli obiettivi strategici di COOSS durante le assemblee 
3. Carichi di lavoro e Ritmi di lavoro 
4. Relazioni con i coordinatori/responsabili 

 
In tal senso le Proposte di miglioramento 
Potrebbero essere individuate come segue: 
 

1. Approfondire i colloqui al momento dell’assunzione ed illustrare in modo più dettagliato la 
documentazione consegnata al lavoratore 

2. Presentare in modo più approfondito e dettagliato gli obiettivi strategici di COOSS durante le Assemblee 
magari consegnando anche materiale cartaceo  

3. Razionalizzare le risorse disponibili, definire in modo chiaro i mansionari, svolgere supervisioni 
4. Svolgere incontri di gruppo con il coordinatore dei servizi in modo da approfondire le relazioni 
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6. La soddisfazione sede per sede … 
Considerando ora il peso relativo che gli operatori di ogni sede hanno avuto nella compilazione del questionario, 
vediamo come la percentuale più alta di compilazione si sia verificata nell’ordine a:  

 
 
 

 FANO, 138 questionari (29%) 
 SAN BENEDETTO, 128 questionari (27%) 
 JESI, 79 questionari (17%) 
 ANCONA, 61 questionari (13%) 
 MATELICA, 56 questionari (12%) 
 FERMO, 11 questionari (2%) 

 
 

In tal senso le Proposte di miglioramento 
Finalizzate ad ottenere un maggior coinvolgimento nelle aree che hanno registrato la minore partecipazione 
potrebbero essere individuate come segue: 
   

1. Creare una mailing list degli operatori suddivisa per servizio (ed inoltrare il questionario) 
2. Svolgere incontri di gruppo in cui il coordinatore illustra il questionario e lo fa compilare a mano 

 
Resta fermo l’obiettivo generale di estendere il target di campionamento fino al 40% 

 
Il livello di soddisfazione globale più alto si è registrato nella sede di Fano (8.79%) seguita dalla sede 

centrale di Ancona (8.78). Solo due sedi sul totale, pur esprimendo una media elevata, scendono al di sotto 
dell’8.5%: abbiamo infatti la sede di San Benedetto (8.47%) e la sede di Fermo (8.46%) e questo ci indica di 
implementare misure finalizzate al miglioramento nelle due sedi periferiche in “Zona Sud”. Inoltre considerando 
la soddisfazione media per sede e per sezione si ottiene  il grafico seguente: 

 

  
 

Condizione
lavorativa

Circolazione
delle

informazioni

Efficacia degli
interventi

Difficoltà
lavorative

Efficacia della
comunicazione

Rapporto con
gli uffici

operativi e
amministrativi

Impegni della
cooperativa e
trasparenza
delle azioni

Sicurezza Media

Ancona 8,60 8,58 9,28 9,03 8,69 9,04 8,91 8,76 8,81

Fano 8,28 8,67 8,93 8,92 8,77 8,51 8,76 8,70 8,80

Fermo 8,00 7,82 8,73 8,92 8,78 8,47 8,71 8,70 8,53

Jesi 8,51 7,84 8,85 8,65 8,63 8,30 8,50 8,51 8,61

Matelica 8,57 8,07 9,04 8,73 8,66 8,47 8,48 8,60 8,66

S.Benedetto d.T. 8,62 7,78 8,58 8,67 8,96 9,30 8,87 8,81 8,54

Media 8,49 8,19 8,89 8,91 8,70 8,68 8,70 8,68 8,68
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Dal grafico possiamo vedere quali siano le sezioni di maggiore/minore soddisfazione in ogni 
sede ed individuare aree di miglioramento specifiche, fermo restando che le medie espresse indicano comunque 
valori molto elevati: 

 

ANCONA 
La Maggiore Soddisfazione viene registrata in merito alla efficacia degli interventi mentre 
La Minore Soddisfazione viene registrata in merito alla Circolazione delle informazioni. 
Proposte di miglioramento: 

1. Approfondire i colloqui al momento dell’assunzione ed illustrare in modo più dettagliato la documentazione 
consegnata al lavoratore  

2. Presentare in modo più approfondito e dettagliato gli obiettivi strategici di COOSS durante le Assemblee magari 
consegnando anche materiale cartaceo  

 

FANO 
La Maggiore Soddisfazione viene registrata in merito al Rapporto con gli uffici amministrativi mentre 
La Minore Soddisfazione viene registrata in merito alla Condizione Lavorativa. 
Proposte di miglioramento: 

1. Razionalizzare le risorse disponibili, definire in modo chiaro i mansionari, svolgere supervisioni 
2. Svolgere incontri di gruppo con il coordinatore dei servizi in modo da approfondire le relazioni 

 

FERMO 
La Maggiore Soddisfazione viene registrata in merito agli Impegni/trasparenza della cooperativa mentre 
La Minore Soddisfazione viene registrata in merito alla Circolazione delle informazioni. 
Proposte di miglioramento: 

1. Approfondire i colloqui al momento dell’assunzione ed illustrare in modo più dettagliato la documentazione 
consegnata al lavoratore 

2. Verificare quanti soci dell’area fermana partecipano effettivamente alle Assemblee, sollecitare la partecipazione 
diretta, inviare materiali tramite mail a chi è impossibilitato 

 

JESI 
La Maggiore Soddisfazione viene registrata in merito alle Difficoltà Lavorative 
La Minore Soddisfazione viene registrata in merito alla Circolazione delle informazioni 
Proposte di miglioramento: 

1. Approfondire i colloqui al momento dell’assunzione ed illustrare in modo più dettagliato la documentazione 
consegnata al lavoratore 

2. Verificare quanti soci dell’area jesina partecipano effettivamente alle Assemblee, sollecitare la partecipazione 
diretta, inviare materiali tramite mail a chi è impossibilitato 

 

MATELICA 
La Maggiore Soddisfazione viene registrata in merito alle Efficacia degli interventi 
La Minore Soddisfazione viene registrata in merito alla Circolazione delle informazioni. 
Proposte di miglioramento 

1. Approfondire i colloqui al momento dell’assunzione ed illustrare in modo più dettagliato la documentazione 
consegnata al lavoratore 

2. Verificare quanti soci dell’area di Matelica partecipano effettivamente alle Assemblee, sollecitare la partecipazione 
diretta, inviare materiali tramite mail a chi è impossibilitato 

 

SAN BENEDETTO 
La Maggiore Soddisfazione viene registrata in merito alle Difficoltà Lavorative 
La Minore Soddisfazione viene registrata in merito alla Circolazione delle informazioni 
Proposte di miglioramento 

1. Approfondire i colloqui al momento dell’assunzione ed illustrare in modo più dettagliato la documentazione 
consegnata al lavoratore 

2. Verificare quanti soci dell’area di Matelica partecipano effettivamente alle Assemblee, sollecitare la partecipazione 
diretta, inviare materiali tramite mail a chi è impossibilitato 

 
La COOSS Marche si propone di elaborare interventi specifici in relazione agli ambiti di minore soddisfazione espressa e di attuare 
azioni di miglioramento sia in senso globale sia relativamente ad ogni sede partendo dalle analisi specifiche dei dati territoriali 
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7. Proposte e suggerimenti … 

La sezione aperta del questionario dedicata alle proposte e ai suggerimenti per migliorare la qualità del lavoro e del 
servizio ha evidenziato una serie di contributi che confermano i dati già analizzati. Sul numero totale di 78 
osservazioni, 54 sono esposte da personale con anzianità maggiore di 5 anni, 18 osservazioni vengono da personale 
con anzianità compresa tra 2/5 anni, 4 osservazioni da parte di personale con anzianità compresa tra 1/2 anni e 2 
osservazioni da parte di personale con anzianità inferiore ad una anno. 
 
Le aree più rilevanti sono senza dubbio l’area della “condizione lavorativa” (27 osservazioni) e l’area della 
“circolazione delle informazioni (20 osservazioni).  
 
1. CONDIZIONE LAVORATIVA 
Si sono registrate 27 Osservazioni di cui 14 da parte di personale con anzianità da 2 a 5 anni e di cui 13 da parte 
di personale con anzianità maggiore di 5 anni e nessuna proveniente da personale con anzianità 0/2 anni: 
 

 Definizione specifica di ruoli e mansioni e più formazione per dipendenti  
 Maggior presenza dei coordinatori e intervento da parte dei responsabili territoriali  
 Migliorare la comunicazione tra i vari coordinatori  
 Maggiore attenzione allo stress lavorativo per quanto riguarda la turnazione 
 Troppa frammentazione degli orari dei servizi e carico di lavoro troppo alto 
 Supervisione per operatori di uno psicologo 
 Migliore distribuzione oraria tra gli operatori per ottimizzare il problema degli spostamenti 

 

2. CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Si sono registrate 20 Osservazioni di cui 13 da parte di personale con anzianità maggiore di 5 anni mentre le altre 
7 sono distribuite sulle restanti fasce d’età  
 

 Maggior flusso di comunicazione tra sede / sede - sede / servizi - operatori / impiegati / dirigenza 
 Maggior coinvolgimento degli operatori impiegati nel territorio nella vita della Cooperativa 
 Opportunità maggiori di condivisione circa obiettivi e strategie del servizio in cui si opera  
 Maggior controllo sulle sedi periferiche da parte di organi centrali  in particolare sull'operato dei 

coordinatori 
 

 
Altre osservazioni si sono registrate, anche se non in modo particolarmente rilevante, nelle altre del questionario indicate 
in seguito (sicurezza, efficacia degli interventi, efficacia della comunicazione) 

 
3. SICUREZZA 

 Migliorare la qualità degli equipaggiamenti messi in dotazione al personale 
 Visite mediche annuali più approfondite 
 Analisi annuali del sangue per ogni membro del personale COOSS e spese di lavaggio divisa di lavoro a 

carico dell’azienda. 
4. EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 

 Prestare più attenzione alle esigenze degli utenti piuttosto che ai vincoli tariffari 
 Bisognerebbe avere un fascicolo informativo schematico su ogni caso, una sorta di dossier in cui ogni 

educatore riporta osservazioni e lavoro svolto e dove sono delineate le principali difficoltà e bisogni di ogni 
singolo caso 

EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE 
 Miglioramento dell'area personale inserendo informazioni relative al prestito sociale, finanziamenti attivi, 

ecc. 
 

E’ evidente come anche nella sezione “suggerimenti/reclami” le indicazioni più numerose provengano dalle sezioni in 
cui è stata espressa la minore soddisfazione che sono anche le aree in cui la COOSS Marche si propone di intervenire 
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8. Conclusioni  
Il questionario si è rivelato nel complesso molto soddisfacente, con una valutazione media totale di 8,68 su un 
valore massimo di 10. Come già evidenziato la sezione migliore è relativa alle “Difficoltà lavorative” mentre la sezione 
che esprime la soddisfazione minore è legata alla “Circolazione delle informazioni” con una valutazione media di 8,19. 
 
Tenendo conto delle analisi svolte e dei suggerimenti ricevuti la COOSS Marche si propone di implementare le seguenti 
azioni di miglioramento che possono essere applicate con vantaggio sia in relazione all’Azienda Globalmente Intesa, 
sia in relazione alle diverse Sedi Operative Territoriali prevedendo adeguata contestualizzazione 

 
 Intervenire sulla comunicazione e circolazione delle informazioni, rafforzando l’impegno preso, individuando 

nuovi canali e nuove azioni 
 Attivare interventi per il coinvolgimento e la partecipazione del socio, sia da un punto di vista conoscitivo che 

decisionale (es. libere proposte dei soci, valutate e votate dai soci stessi,  prese in esame  poi dalla direzione che le 
valuta e prova a realizzarle) 

 Percorsi di formazione/informazione/sensibilizzazione sul significato di socio, finalizzati a stimolare il senso di 
appartenenza   

 Momenti di formazione relazionale, supervisione, confronto tra operatori di servizi simili, per condividere 
esperienze e pratiche di lavoro 

 
 
Un ultimo spunto di riflessione, atto a specificare ulteriormente le proposte di miglioramento,  può essere desunto 
dall’aggregazione delle medie espresse per sezione con il valore relativo all’anzianità di servizio dei lavoratori che hanno 
risposto al questionario. 
Considerando la soddisfazione globale con riferimento ai valori più bassi relativi alla “circolazione delle informazioni” ed 
alla “condizione lavorativa” 
 

1 DIFFICOLTA’ LAVORATIVE  8.91 
2 EFFICACIA DEGLI INTERVENTI  8.89 
3 IMPEGNI DELLA COOPERATIVA E TRASPARENZA DELLE AZIONI  8.70 
4 EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE  8.70 
5 RAPPORTO CON GLI UFFICI OPERATIVI ED AMMINISTRATIVI  8.68 
6 SICUREZZA  8.68 
7 CONDIZIONE LAVORATIVA 8.49 
8 CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI  8.19 

 
Abbiamo rilevato che  
 
 l’indice di insoddisfazione globale riferito alla “condizione lavorativa” cresce in modo proporzionale all’aumentare 

del’anzianità di servizio (i valori più bassi vengono espressi dai lavoratori con l’anzianità più alta) e questo 
conferma ancora la necessità di implementare le azioni di miglioramento sopra individuate ed in particolar modo 
per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 5 anni 

 l’indice di insoddisfazione globale riferito alla “circolazione delle informazioni” segue un andamento particolare dal 
momento che i valori più bassi vengono espressi sia dai lavoratori “neo-assunti” (con meno di un anno di servizio) 
sia dai lavoratori con maggiore anzianità (più di 5 anni). Questo ci conferma, da una parte, l’esigenza già espressa 
di potenziare i processi di comunicazione-informazione-formazione dei lavoratori neo-assunti e, dall’altra parte, 
l’esigenza di lavorare sulla formazione-supervisione-motivazione e sviluppo del senso di appartenenza dei lavoratori 
con maggiore anzianità (più di 5 anni) 
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Obiettivi di miglioramento per l’anno 2016 
 

Fermo restando quanto sopra esplicitato risulta indispensabile porre i seguenti obiettivi di miglioramento per 
l’anno 2016. Tali obiettivi riguardano nello specifico alcuni aspetti relativi all’utilizzo dello strumento di 
rilevazione SA8000.  
 
ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO 
 

1. Il Primo obiettivo si pone sull’asse dell’ “Estensione del campionamento” per cui nel 2016 COOSS si 
propone di estendere il target di campionamento fino al 40% (partendo dalla percentuale del 20% riferita 
all’anno 2015) 

 
PROFONDITA’ DELLA RILEVAZIONE 
 

2. Il Secondo obiettivo si pone sull’asse della “Profondità della rilevazione” ed in questo senso COOSS si 
propone per l’anno 2016 di realizzare analisi approfondite sia per tipologie di servizio sia per centri di 
costo 

 
 
 

  
  
  
  
  

LLaa  ttuuaa  ssooddddiissffaazziioonnee  èè  iill  nnoossttrroo  mmiigglliioorr  pprreemmiioo  !!  


