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Di�erenze tra coorti di lavoratori in condizione di disagio occupazionale: aumento della 
con�ittualità e dei licenziamenti strategici o semplice esito della crisi dei mercati?

Barattucci M., Russi  R., Ambrosi A. M., Di Ninni E.
Centro di Riferimento Regionale per il Disagio Lavorativo e lo Stress Psicosociale – Sportello Mobbing Asl Pescara

Profonde modificazioni dei mercati e dei contesti aziendali, e differenti tipologie di dinamiche disfunzionali sul lavoro incidono significativamente sullo stato di salute 
psicofisica di un numero crescente di lavoratori, motivando la nascita di servizi di consulenza clinica e di strategie di intervento in medicina del lavoro. L'oggetto della 
presente ricerca è la comparazione delle caratteristiche socio-anagrafiche, occupazionali e di salute di lavoratori che si sono rivolti ad un servizio pubblico di assisten-
za e consulenza di medicina del lavoro in due differenti coorti di annualità di accesso ai servizi. Lo studio è stato condotto presso uno sportello d'ascolto e consulenza 
di una struttura sanitaria pubblica di medicina del lavoro, rivolto specificamente a lavoratori in condizioni di disagio occupazionale. I campioni di utenti divisi in due 
coorti, sono costituiti da 496 lavoratori che hanno avuto accesso al servizio dal settembre 2001 al dicembre 2004 (prima coorte), e 571 lavoratori (seconda coorte) dal 
gennaio 2005 al dicembre 2007. Entrambi i campioni sono stati sottoposti ad interviste semi-strutturate che hanno indagato rispettivamente i dati anagrafici, i dati rela-
tivi alla condizione lavorativa, i dati riguardanti la salute, e ad un questionario diagnostico clinico e di personalità. A distanza di 30 giorni i lavoratori venivano sottoposti 
a colloqui di valutazione clinica e ad un colloquio esplorativo. Non sono state riscontrate differenze significative nei due campioni per quanto riguarda i dati socio-
anagrafici: per la prima coorte il campione è formato per il 56% da uomini (287) e per il 44% da donne (208), per la seconda dal 52% di uomini (299) e dal 48% di 
donne (272); l'età media del campione della prima coorte è di 42.3 anni (uomini 45.9 anni, donne 38.7 anni), mentre è di 43.5 anni per la seconda coorte (uomini 46.1 
anni, donne 40.9 anni). Sono state analizzate le differenze nella distribuzione delle percentuali tra i campioni attraverso il chi quadrato su numerose variabili, tra le 
quali: tipologia di invio, posizione sindacale, anzianità di servizio, diagnosi occupazionale, utilizzo di farmaci, cause della condizione di disagio. I risultati vengono di se-
guito presentati. Le dimensioni delle variabili che presentano l'asterisco hanno mostrato differenze significative tra le coorti (chi quadrato, p < 0.05).    

Invio – Per quanto riguarda la prima coorte, i soggetti accedono ai 
servizi per il 37%  inviati da specialisti (avvocato, medico, psicolo-
go) o vengono a conoscenza del servizio attraverso i mass media 
nel 23% dei casi, mentre solo il 16% viene consigliato dal Sinda-
cato o collega (16%) o reperisce le informazioni attraverso Inter-
net (8%). Nella seconda coorte, i soggetti accedono ai servizi 
reperendo le informazioni attraverso Internet (33%) o inviati da 
specialisti (32%) mentre il 18% dei casi viene consigliato dal 
Sindacato, da un collega (12%) e solo per il 4% dai mass media.

Posizione sindacale – Nella prima coorte il 44% è 
iscritto a sindacati contro il 45% della seconda 
coorte , mentre in tutti e due i campioni è risultato 
che l’8% è rappresentante sindacale ed il 47% non 
è sindacalizzato.

Azienda di appartenenza – I lavoratori della prima coorte sono dipen-
denti di Aziende di produzione di beni e servizi nel 36% dei casi, di 
Enti ed amministrazioni pubbliche nel 32% dei casi, di Strutture sani-
taria pubbliche e private nel 13%, di Attività commerciali (11%), di 
Istituti ed enti di formazione nel 6%, di Altro tipo di azienda nel 2%. 
Rispettivamente nella seconda coorte abbiamo il 35% dalle Aziende, 
il 28% nel caso di Enti ed il 15% per le Strutture sanitarie, un aumento 
per gli Istituti di formazione (11%), Attività commerciali (8%) e il 2% 
per Altro.

Composizione del campione per tipologia di contratto

Contratto – I lavoratori del primo campione hanno con-
tratti a tempo indeterminato nel 93% dei casi, contratti a 
tempo determinato nel 7%. Nel secondo campione 
abbiamo l’86% dei contratti a tempo indeterminato ed un 
aumento nei contratti a tempo determinato (11%).

Anzianità di servizio – Per la prima coorte, l’anzianità di servi-
zio è nel 21% dei casi inferiore ai 5 anni, nell’ 11% compresa tra 
i 5 e i 10 anni, nel 27% compresa tra i 10 e i 20 anni, nel 29% 
compresa tra i 20 e i 30 anni, nell’ 11% maggiore di 30 anni. 
Nella seconda coorte l’anzianità di servizio è nel 19% inferiore 
ai 5 anni, nel 10% tra i 5 e i 10 anni, nel 25% è compresa tra i 
10 e i 20 anni, nel 28% nei casi tra i 20 e i 30 anni e nel 18% si 
tratta di lavoratori con più di 30 anni di servizio.

Mansioni – Nel primo campione i lavoratori sono addetti a man-
sioni che riguardano i Servizi nel 27% dei casi, l’Amministrazione 
nel 24%, la Produzione nel 14%, o a mansioni da Tecnico nel 
12%, da Dirigente (8%), da Venditore (8%), da Insegnante nel 
6%. Nel secondo campione le mansioni riguardano il 27% i Servi-
zi e l’Amministrazione, il 12% la Produzione e le mansioni da Tec-
nico, nel 10% da Dirigente, nel 7% da Venditore e nel 4% da 
Insegnante.

Azioni subite – Nel primo gruppo di utenti i lavoratori giungono al servizio lamentando nei loro confronti Atmosfera ostile (68%), Isolamento 
(47%), Pressioni psicologiche volte al licenziamento o al trasferimento (45%), Minacce di provvedimenti disciplinari, spostamento o licen-
ziamento (41%), Attacchi alla reputazione professionale o personale (35%), Persecuzione sistematica (33%), Demansionamento (30%), 
Spostamenti (26%), Controllo ossessivo (23%), Modifica delle mansioni (sovraccarico, compiti umilianti, compiti nocivi) nel 23%, Modifiche 
o manomissioni alla propria postazione di lavoro (19%), Limitazioni della possibilità di esprimersi, partecipare o contribuire alle attività 
(17%), Attribuzione di errori (14%), Difficoltà a usufruire di periodi di malattia o ferie (13%). Nel secondo gruppo, i lavoratori lamentano nel 
37% Demansionamento, Modifica delle mansioni (29%), Controllo ossessivo (25%), Spostamenti (30%), Atmosfera ostile (70%), Manomis-
sione della postazione di lavoro (16%), Persecuzione sistematica (21%), Difficoltà a usufruire di periodi di malattie o ferie (10%), Limitazio-
ne della possibilità di esprimersi (10%), Minacce di licenziamento (53%), Attacchi alla reputazione professionale o personale (33%), Isola-
mento (39%), Pressioni volte al licenziamento (57%), Attribuzione di errori (14%).

Responsabili – Nella prima coorte i responsabili delle situazioni 
lavorative di disagio sono i Superiori nell’87% dei casi contro il 
58% della seconda corte, i Colleghi nel 21% vs. 14% del secondo 
gruppo e i subordinati nel 2% per entrambi i casi.

Le responsabilità delle vicende negative, nel primo 
gruppo, sono fatte risalire ad un Unico responsabile 
nel 54% dei casi, ad un Piccolo gruppo di lavoratori 
(2 – 4) nel 32%, ad un nutrito gruppo di colleghi nel 
14%. Per quanto riguarda il secondo gruppo, nel 
69% si tratta di un Unico responsabile, nel 29% si 
tratta di Piccoli gruppi e nel 2% ci si riferisce ad un 
gruppo più ampio.

Durata – Nella prima coorte la vicenda negativa sul lavoro perdu-
ra da Più di 2 anni nel 58% dei casi, da Più di un anno nel 19%, 
da più di 6 mesi nel 16%, da più di 2 mesi nel 5%, da meno di 2 
mesi nel 2%. Nella seconda invece, si nota un incremento (26%) 
nei casi superiori ad un anno di durata, Più di 2 anni nel 56%, da 
più di 6 mesi nell’ 11%, da più di 2 mesi nel 5%, da meno di 2 
mesi nel 2%.

Tipologia – Le situazioni lavorative descritte si configurano 
come Avversative (presenza di una volontà precisa di licen-
ziare il lavoratore, emarginarlo, esasperarlo, arrecargli 
danno, sfavorirlo) nel 64% (prima coorte) e 40% (seconda 
coorte), Stressogene (quando le azioni subite sul lavoro 
sono in relazione con cambiamenti organizzativi, circostanze 
aziendali, conflitti professionali) nel 20%  (prima coorte) e 
24% (seconda coorte), Negative (non vi sono ne volontà 
precise di ledere il lavoratore, ne circostanze organizzative 
sfavorevoli) nel 15% del primo campione e nel 35% del 
secondo campione.

Motivazioni – Le situazioni lavorative valutate come “Avversative” 
(dove è riscontrabile una volontà precisa di licenziare o sfavorire 
il lavoratore) hanno, nella prima corte, il 48% di Motivazioni Stra-
tegiche (downsizing, pre-pensionamenti, esternalizzazioni, etc.), 
nel 35% Motivazioni Emozionali (legate a conflitti o episodi), nel 
17% dei casi i lavoratori non sono in grado di individuare Nessuna 
motivazione. Nella seconda corte si è notato un aumento al 57% 
di Motivazioni Strategiche ed una diminuzione dei casi in cui i 
lavoratori non individuano Nessuna motivazione (6%), le Motiva-
zioni Emozionali si attestano al 37%. 

Cause – Tra le cause dell’insorgere della situazione lavorativa negativa si riscontra, riguardo il primo 
biennio in esame (2002 – 2004), nel 32% dei casi la degenerazione di un Conflitto tra colleghi o con 
il superiore, l’applicazione di precise Strategie aziendali nel 22%, le difficoltà di assegnazione di 
responsabilità e mansioni ad un dipendente con Invalidità o Inabilità nel 7% dei casi, difficoltà legate 
a periodi di Malattia, permessi, ferie e soprattutto maternità nel 7%, la Personalità del responsabile 
delle azioni negative sul lavoro nel 7%, l’Attività sindacale nel 6%, rifiuto di essere coinvolti in illeciti o 
denunce di illeciti nel 7%, la Personalità del lavoratore nel 5%, Richieste o Problematiche contrattuali 
nel 3%, Circostanze stressogene nel 3%, Molestie a sfondo sessuale nel 2%. Nel secondo biennio 
(2005-2007), si è riscontrato un aumento delle Strategie Aziendali (31%) e nella degenerazione di 
Conflitti (42%). Si è notata una diminuzione dei Problemi contrattuali (1%) e della Personalità del 
responsabile tra le cause. Tra le altre cause, l’Attività sindacale (3%), Periodi di ferie (2%), difficoltà 
legate a periodi di Malattia ((2%), Denuncia di illeciti (8%), Molestie (2%), Personalità del lavoratore 
(4%) e Circostanze stresso gene (2%).

Salute – Le diagnosi cliniche effettuate sono risultate il Disturbo 
dell’adattamento nel 74% dei pazienti, Disturbi somatici nel 8% dei 
casi, Disturbi d’Ansia nel 8%, Disturbi dell’umore nel 6%. Nessuna dia-
gnosi psichiatrica degna di nota nel 4%. Farmaci -  nella prima corte il 
70% dei lavoratori fanno uso di farmaci in conseguenza della sintoma-
tologia dichiarata, il 30% dichiara di non fare uso di farmaci. Nella 
seconda corte il 66% dei lavoratori fa uso di farmaci ed il 34% dichiara 
di non prendere farmaci.
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Possibili cause di vessazione

Discussione – Per quanto concerne la tipologia dell'invio dei lavoratori, emerge chiaramente un aumento signi�cativo, nella coorte più recente, degli utenti che accedono al servizio per motivi di tipo legale (specialista), ovvero per ottenere certi�cazioni da utilizzare a scopo di contenzio-
si; vi è viceversa, una diminuzione sensibile, nel corso degli anni, degli utenti che accedono al servizio attraverso la comunicazione dei mass-media, possibilmente per una riduzione dell'interesse degli stessi organi di informazione per le tematiche in oggetto. L'unica tipologia di azienda 
che ha subito un signi�cativo aumento dei casi nel corso del tempo è la scuola, istituzione che sta evidentemente attraversando un processo di cambiamento interno dovuto sia all'autonomia dei singoli istituti e dei dirigenti che a modi�cazioni degenerative relativamente alle dinami-
che di gruppo. Altre di�erenze signi�cative tra le coorti sono da evidenziare nell'aumento delle problematiche a carico dei lavoratori con contratto a tempo determinato, e a carico dei lavoratori con più di 30 anni di anzianità, che sembra indicare come le condizioni di disagio si stiano 
progressivamente allargando a lavoratori con contratti a termine e in età di (pre)pensionamento. Nel corso degli anni, le seguenti azioni denunciate dai lavoratori sono aumentate signi�cativamente: demansionamento e modi�ca delle mansioni, minacce di licenziamento e pressioni 
volte alle dimissioni; parallelamente, le seguenti azioni negative sono diminute sensibilmente: persecuzione e limitazione della possibilità di esprimersi. Signi�cative di�erenze tra le coorti sono risultate anche per ciò che riguarda la tipologia ed il numero di agenti delle azioni negative, 
con un'aumento dei casi con singoli agenti e da parte dei superiori o dell'azienda in generale, ed una diminuzione dei casi con agenti di azioni negative di gruppo e colleghi. Nel corso degli anni, per qunato concerne la diagnosi della situazione occupazionale, sono diminuite drastica-
mente le diagnosi di situazioni avversative, mentre sono aumentate quelle giudicate solo come negative. I risultati evidenziano come si registri un chiaro aumento dei casi di disagio occupazionale legati a motivazioni strategiche o con�itti sul lavoro. In conclusione, la comparazione 
delle coorti ha mostrato chiaramente come via sia stato un chiaro aumento nel corso degli anni dei casi di disagio occupazionale legati a con�ittualità interna e, soprattutto, dipendenti da situazioni strategiche, come rappresentato dall'aumento di azioni quali le pressioni volte alle dimis-
sioni e le minacce di licenziamento, da parte dell'azienda in generale o di singoli superiori gerarchici, nei confronti di lavoratori con numerosi anni di anzianità di servizio. Queste di�erenze tra coorti potrebbero essere anche in relazione con la crisi del mercato del lavoro ed associate 
quindi a situazioni occupazionali dove si registra meno frequentemente l'intenzione di una reale persecuzione nei confronti del singolo lavoratore, mentre si assiste ad esigenze aziendali di licenziamenti strategici “camu�ati” da azioni vessatorie.
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