
asuasoddisfazione è il
nostro miglior pre-
mio”, diceva il dottor
Tomas a Pasqualein

Vieni avanticretino, pellicola in
cui LinoBanfi—che nei primi anni
Ottantaprobabilmente non so-
spettava di sedere un giorno
nell’Assemblea italianadell’Une-
sco —interpretaval’alienazionedi
unacatenadi montaggio in chiave
elettronica. Oggi lasoddisfazione
e lapassionesono fondamentali,
per i lavoratori,quasipiù del com-
penso economico.

A certificare che il motto “i sol-
di non fannolafelicità” haun fon-
do di verità è statolo studio ADP
“People Unboxed”, che haintervi-
stato2.500 lavoratoritraFrancia,
Germania,Italia,Olandae Regno
Unito per rilevarne abitudini e
preferenze. Tracoloro che un po-

sto ce l’hanno (sarebbe curioso
immaginarele risposte di chi è in
cerca o guadagnamolto poco),
una“significativa minoranza”in-
dicaproprio lapassionee lasod-
disfazione come ragione allaba-
se dellapropria attività: il 21%la-
vora per amore di ciò che fa, il
12%perché dice di amarel’azien-

12%perché dice di amarel’azien-
daper laqualesi prodiga. Allafa-
zione extra-monetariasi può iscri-
vere un ulteriore 9% che mira a
“crescere professionalmente e
avanzarenellacarriera” .

Per molti l’obiettivo primario
alsuono dellasvegliarestail gua-
dagnarsilapagnotta.Infatti,dal-
lo stesso sondaggio Adp emerge
che oltre un terzo (37%)degli ita-
lianisostiene che laprimariamo-
tivazione del lavoro sia quella di
guadagnareper soddisfare le pro-
prie necessità. A questatruppa si
aggiunge un altro 11%che mira a
“potersi permettere tutto (o qua-
si)ciò che si vuole ”.

Se queste sono le ambizioni, a
conti fatti gli italianisono conten-
ti? Per rispondere aquestadoman-
davengono in supporto i datiche
l’Osservatorio JobPricing in colla-
borazionecon Spring Professional
haelaboratoper Repubblicanel
report SalarySatisfaction2019. Se
devono esprimere con un voto da

0 a10 lasoddisfazione circalapro-
priaretribuzione, i dipendenti del
settore privato dannocomplessi-
vamenteun giudizio insufficiente
(4.1),pur se in miglioramento di
0,4 punti nell’ultimo anno.Levoci
migliori sono quelle relative alla
trasparenzanelladeterminazione
delle buste pagadaparte dell’a-
zienda (5) e allacompetitività ri-
spetto allesocietà concorrenti (5);
il tastodolente è invece laperce-
zione circalameritocrazia(3,6).

Il rapporto permette di appro-
fondire il nesso trastipendio e sod-
disfazionedei lavoratori.Irespon-
sabili delle risorse umane sanno

sabili delle risorse umane sanno
bene che il mix del pacchetto retri-
butivo offerto è una levafonda-
mentaleper fidelizzare i propri di-
pendenti. Non acaso,dice il Sala-
ry Satisfactiondi JobPricing, quan-
do ci sono sistemi di incentivazio-
ne individuali come “altri premi
non monetari”, una“retribuzione
variabileindividuale” o “incentivi
di lungo termine”, il voto in pagel-
ladatodaglistessi interessati rive-
de lalineadi galleggiamento,pas-
sando sopra 5 punti. Eppure in
aziendaquesto automatismonon
è ancorascattatodel tutto e oltre
il 60%dei lavoratorinon ritiene
che il suo stipendio corrisponda al
contributo professionale realmen-

te offerto. In generale, le chiavi
per ottenere un livello di soddisfa-
zione positivo (e quindi unamag-
giore motivazione nelle maestran-
ze)sono daricercare soprattutto
nell’adeguatagestione dei criteri
di associazionedello stipendio al-
laposizione lavorativae alvalore
dellapersona,intesacome capaci-
tà di “performare”.

Nella ricognizione di JobPri-
cing, laremunerazione fissaresta
comunque il fattorepiù importan-
te nellasceltadi un posto di lavo-
ro, e laprima levaper cambiarlo.
Tra i parametriin crescita, l’oc-
chio cadesullaflessibilità di orari
che permetta il bilanciamentocon
lavitaprivata.Lerelazioni inter-
personali sono invece laprimavo-
ce di attaccamentoalproprio po-
sto. Un datoche ritorna anchenel
sondaggio Adp, secondo il quale
solo l’11% dei lavoratori italiani
non hanessun rapporto col pro-

Megliofelici chepremiati
i lavoratorisecondoAdp

Il sondaggio
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“People Unboxed”:
2.500 interviste
nei principali Paesi
europei su
soddisfazione e salario
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non hanessun rapporto col pro-
prio capo,tanto daaffermare“mi
conosce amalapena”,mentre il
20%crede nel proprio boss e gli dà
pienafiducia. Il 45% affermadi la-
vorare sempre astretto contatto
col capoe di collaborarecon lui in
modo positivo. Inoltre il 73%dei di-
pendenti haun buon rapporto
con i propri colleghi.

I numeri

i valori positivi
delposto di lavoro

1

1 Garantire momenti
di relax e benessere
anche in azienda
aumenta la
produttività dei
lavoratori
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