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1. Introduzione 

Il presente report si inserisce all’interno della ricerca pluriennale realizzata in collaborazione tra SDA 
Bocconi School of Management e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dal titolo “La Public 
Service Motivation nella PA centrale”. La Tabella 1.1 riepiloga le analisi svolte. 

Tabella 1.1: Analisi svolte nella linea di ricerca “La Public Service Motivation nella PA centrale” 

Esperimenti 

Survey online dei dirigenti ministeriali italiani 

Ciclo di gestione delle risorse umane nella PA centrale italiana 

Sistemi di civil service in Australia, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia e nella Commissione Europea 

Letteratura internazionale sulla public service motivation 

 

Il presente documento descrive l’oggetto, il metodo e i risultati dell’indagine sperimentale somministrata 
ad un campione di dirigenti dei Ministeri della Pubblica Amministrazione Centrale Italiana. Lo studio delinea 
il profilo socio-demografico e motivazionale dei manager pubblici italiani ed indaga gli effetti degli incentivi 
monetari collegati alla performance sullo sforzo lavorativo. 

La popolazione di interesse della presente analisi è composta da tutti i dirigenti che prestano servizio per la 
Pubblica Amministrazione Centrale Italiana. Il campione d’indagine finale è composto da 351 dirigenti di 
nove Ministeri Italiani. 

La costruzione del questionario e la sensibilizzazione per la compilazione dello stesso sono passate 
attraverso una prima fase di incontro del gruppo di ricerca con i vertici amministrativi di due Ministeri 
pilota e una seconda fase di incontro con i vertici amministrativi di altri otto Ministeri. A tali riunioni hanno 
preso parte una o più delle seguenti figure: Segretario Generale, Capi Dipartimento, Presidente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e/o loro delegati. 

Nella prima fase, svoltasi a giugno 2011, il gruppo di ricerca ha incontrato i vertici amministrativi del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico. Tali Amministrazioni 
sono state scelte come pilota tra quelle che, alla data dell’analisi, avevano provveduto a rendere pubblico il 
Piano della Performance 2011-2013.  

Nella seconda fase, svoltasi nell’autunno 2011, il gruppo di ricerca ha incontrato i vertici amministrativi dei 
seguenti Ministeri, in ordine cronologico: 

• Ministero degli Affari Esteri; 

• Ministero della Salute; 

• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

• Ministero dell’Interno; 

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

• Ministero della Difesa; 

• Ministero della Giustizia. 

Gli incontri hanno avuto un duplice scopo. Da un lato, introdurre brevemente lo studio pluriennale e 
discutere i report relativi alla ricognizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e di gestione del personale dei rispettivi Ministeri preparati dal gruppo di ricerca. Dall’altro 
lato, presentare il questionario, definire in maniera congiunta le modalità di somministrazione dello stesso 
ed identificare un riferimento operativo interno al Ministero per la diffusione dell’indagine. 

Tenendo conto delle considerazioni sul contenuto del questionario emerse nei dieci incontri con i vertici 
amministrativi dei Ministeri, il gruppo di ricerca ha predisposto la versione finale dello stesso. In particolare, 
a fronte di esigenze e richieste specifiche, le domande relative all’equità ed imparzialità del sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale sono state eliminate dall’indagine per il Ministero 
dell’Interno. Il gruppo di ricerca ha quindi creato la pagina per la compilazione del questionario online 
tramite il software Qualtrics.  

Come da accordi precedenti con ciascuna Amministrazione, il gruppo di ricerca ha inviato per posta 
elettronica ai referenti di ciascun Ministero il link al questionario online con richiesta di inoltrarlo a tutti gli 
altri dirigenti della struttura di appartenenza. Tranne il Ministero dello Sviluppo Economico, tutte le altre 
Amministrazioni hanno provveduto alla diffusione dell’indagine almeno due volte.  

La Tabella 1.2 riassume le attività delle fasi preliminari alla somministrazione del questionario sperimentale. 

Tabella 1.2: Attività delle fasi preliminari alla somministrazione della survey online ai dirigenti ministeriali italiani 

Contatti per posta elettronica e telefonici con i vertici amministrativi dei Ministeri per l’organizzazione dell’incontro introduttivo 

Incontri di alcuni membri del gruppo di ricerca con i vertici amministrativi di dieci Ministeri 

Revisione e preparazione della versione finale del questionario da parte del gruppo di ricerca  

Invio del link al questionario online ai referenti di ciascun Ministero per la prima volta, con richiesta di inoltrarlo a tutti i dirigenti 
della struttura di appartenenza 

Periodici aggiornamenti per posta elettronica e telefonici ai referenti dei Ministeri circa il numero di risposte registrate 

Invio di un sollecito da parte dei referenti di ciascun Ministero e/o dei membri del gruppo di ricerca ai dirigenti ministeriali per la 
partecipazione all’indagine 

 

Il presente documento è così strutturato: 

• Il capitolo due presenta il questionario sommistrato al campione d’analisi; 

• Il capitolo tre situa ciascuna variabile misurata attraverso il questionario nella letteratura 
internazionale di riferimento;  

• Il capitolo quattro evidenzia i risultati di statistica descrittiva;  

• Il capitolo cinque dettaglia i risultati per trattamento sperimentale somministrato;  

• Il capitolo sei commenta le correlazioni e le regressioni tra le variabili analizzate;  
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• L’allegato A riporta l’articolo: Bellé, N. (2013). Leading to make a difference: A field experiment 
on the performance effects of transformational leadership, perceived social impact and public 
service motivation. Journal of Public Administration Research and Theory. In stampa; 

• L’allegato B riporta l’articolo: Bellé, N. (2013). Experimental evidence on the relationship 
between public service motivation and job performance. Public Administration Review. 73, 
143–153; 

• L’allegato C riporta l’articolo: Bellé, N., & Cantarelli, P. (2012). Monetary incentives, motivation 
and job performance in the public sector: an experimental study with Italian Government 
Executives. Revise and resubmit Review of Public Personnel Administration. 
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2. Le domande del questionario 

Il presente capitolo riporta le domande del questionario utilizzate per tracciare il profilo socio-demografico 
e motivazionale dei manager pubblici italiani ed indagare gli effetti degli incentivi monetari collegati alla 
performance sullo sforzo lavorativo (domande di ricerca relative alla linea di indagine “La Public Service 
Motivation nella PA centrale italiana”). Non sono riportate in questo documento i quesiti relativi alla linea 
di ricerca “La misurazione e la valutazione della performance nella PA centrale italiana”.  

 

Presso quale Ministero lavora? _____________________ 

In quale regime è inquadrato? 

 Contrattualizzato 

 Pubblico 

Qual è il Suo inquadramento? 

 Dirigente di prima fascia 

 Dirigente di seconda fascia 

 Dirigente professionalità sanitarie 

 Ruoli ad esaurimento 

 Altro (ad esempio Forze Armate, Polizia di Stato, Magistratura, Scuola, Università) 

Attualmente dirige una struttura? 

 Si 

 No 

Quale articolazione organizzativa dirige? 

 Segretaria Generale/Dipartimento 

 Direzione generale  

 Altro 

Quale attività svolge l’unità organizzativa che dirige? 

 Supporto alla definizione delle politiche pubbliche 

 Regolazione, controllo, ispezione 

 Erogazione di servizi 

 Trasferimento di risorse 

 Amministrazione generale e/o supporto interno 

In quale Regione è nato? ______________  
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Quanti anni ha?  

 35-39 

 40-44 

 45-49 

 50-54 

 55-59 

 60-64 

65 e oltre  

In che anno è diventato dipendente pubblico? ______________ 

In che anno ha cominciato ad esercitare la professione di dirigente pubblico? ________________ 

In che anno ha preso servizio nell’amministrazione in cui lavora attualmente? ________________ 

In che anno ha preso servizio in un’amministrazione centrale? _____________ 

Ha lavorato anche nel settore privato?   Si  No 

Se sì per quanti anni? ______________ 

Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito? 

 Diploma superiore 

 Laurea 

 Master 

 Specializzazione post-laurea (ad esempio specializzazione in medicina, abilitazione alla professione di avvocato) 

 Dottorato di Ricerca 

In cosa è laureato? 

 Giurisprudenza/Scienze Politiche 

 Economia 

 Materie scientifiche (ad es. Agraria, Ingegneria, Matematica, Medicina, Scienze Forestali) 

 Materie umanistiche (ad es. Lettere, Filosofia) 

 Altro ______________________________________________ 

A quale genere appartiene? 

 M 

 F 
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Almeno uno dei suoi genitori era dipendente pubblico? 

 Si 

 No 

Presso quale Ministero lavora? _____________________ 

Qual è il Suo inquadramento? 

 Dirigente di prima fascia 

 Dirigente di seconda fascia 

 Dirigente professionalità sanitarie 

 Ruoli ad esaurimento 

 Altro (ad esempio Forze Armate, Polizia di Stato, Magistratura, Scuola, Università) 

Attualmente dirige una struttura? 

 Si 

 No 

Quale articolazione organizzativa dirige? 

 Segretaria Generale/Dipartimento 

 Direzione generale  

 Altro 

Quale attività svolge l’unità organizzativa che dirige? 

 Supporto alla definizione delle politiche pubbliche 

 Regolazione, controllo, ispezione 

 Erogazione di servizi 

 Trasferimento di risorse 

 Amministrazione generale e/o supporto interno 

In quale Regione è nato? ______________  

Quanti anni ha?  

 35-39 

 40-44 

 45-49 

 50-54 

 55-59 
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 60-64 

65 e oltre  

In che anno è diventato dipendente pubblico? ______________ 

In che anno ha cominciato ad esercitare la professione di dirigente pubblico? ________________ 

In che anno ha preso servizio nell’amministrazione in cui lavora attualmente? ________________ 

In che anno ha preso servizio in un’amministrazione centrale? _____________ 

Ha lavorato anche nel settore privato?   Si  No 

Se sì per quanti anni? ______________ 

Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito? 

 Diploma superiore 

 Laurea 

 Master 

 Specializzazione post-laurea (ad esempio specializzazione in medicina, abilitazione alla professione di avvocato) 

 Dottorato di Ricerca 

In cosa è laureato? 

 Giurisprudenza/Scienze Politiche 

 Economia 

 Materie scientifiche (ad es. Agraria, Ingegneria, Matematica, Medicina, Scienze Forestali) 

 Materie umanistiche (ad es. Lettere, Filosofia) 

 Altro ______________________________________________ 

A quale genere appartiene? 

 M 

 F 

Almeno uno dei suoi genitori era dipendente pubblico? 

 Si 

 No 

Quanto sforzo mette attualmente nel suo lavoro? (0=minimo; 100=massimo) 
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Nella versione online del questionario, ciascun partecipante ha risposto a due vignette. La prima vignette è stata casualmente 
scelta dal software Qualtrics tra la 1, la 2, la 3 e la 4 e la seconda tra la 5, la 6, la 7 e la 8. 

1 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è quello attualmente utilizzato. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 50% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 
 

2 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è quello attualmente utilizzato. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 5% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 

3 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è quello attualmente utilizzato. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 10% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 

4 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è quello attualmente utilizzato. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 25% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 

Quanto facilmente si è immedesimato nella situazione precedente (0=facile immedesimarsi; 100=difficile immedesimarsi)? 
___________________ 

5 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è perfettamente equo ed affidabile. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 50% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 

6 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è perfettamente equo ed affidabile. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 5% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 

7 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è perfettamente equo ed affidabile. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 10% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 

8 Provi ad immedesimarsi il più possibile nella seguente situazione. Sta lavorando nella sua posizione attuale e il 
sistema con il quale viene valutata la sua performance individuale è perfettamente equo ed affidabile. A partire dal 
prossimo anno verrà adottato un nuovo sistema di bonus. A seconda della sua performance potrebbe essere 
premiato con un bonus fino al 25% del suo stipendio di base, in aggiunta al suo attuale salario totale. Il suo attuale 
salario non sarà modificato dal nuovo sistema di bonus. Quanto sforzo metterebbe nel suo lavoro il prossimo anno? 

Quanto facilmente si è immedesimato nella situazione precedente (0=facile immedesimarsi; 100=difficile immedesimarsi)? 
___________________ 

  



20 
 

Indichi con una crocetta il grado di accordo con le seguenti affermazioni: 

 
Totalmente 

in 
disaccordo 

In 
disaccordo 

Abbastanza 
in 

disaccordo 

Né in 
disaccordo 

né 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

D’accordo 
Totalmente 
d’accordo 

Svolgere un servizio 
pubblico significativo per 
la società è molto 
importante per me. 

       

Gli eventi della vita mi 
ricordano spesso quanto 
dipendiamo gli uni dagli 
altri. 

       

Migliorare la società è più 
importante del mio 
successo personale.    

       

Sono disposto a fare 
enormi sacrifici per il bene 
collettivo. 

       

Mi batto per i diritti degli 
altri anche se significa 
coprirmi di ridicolo. 

       

Mi piacciono le attività 
previste dal mio lavoro. 

       

Il mio lavoro è divertente.        

Il mio lavoro è 
appassionante. 

       

Mi piace il mio lavoro.        

I soldi sono il mio 
obiettivo principale nella 
vita. 

       

Mi impegno nel lavoro 
solo per fare carriera e 
guadagnare di più. 

       

Tutto considerato sono 
soddisfatto del mio 
lavoro. 

       

Consiglierei 
incondizionatamente il 
mio Ministero come 
organizzazione nella quale 
lavorare ad amici e 
parenti. 
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Totalmente 

in 
disaccordo 

In 
disaccordo 

Abbastanza 
in 

disaccordo 

Né in 
disaccordo 

né 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

D’accordo 
Totalmente 
d’accordo 

Sbrigo tempestivamente 
le faccende routinarie. 

       

Mi dimentico spesso di 
rimettere le cose al loro 
posto. 

       

Mi piace l’ordine.        

Lascio le cose in disordine.        

Sono in grado di svolgere 
bene il mio lavoro 
nonostante i tagli alle 
risorse finanziarie e gli 
altri vincoli di sistema.  

       

Sarò in grado di svolgere 
sempre meglio il mio 
lavoro. 

       

Quando mi impegno 
davvero, sono in grado di 
raggiungere qualunque 
obiettivo lavorativo. 

       

Penso di essere bravo nel 
mio lavoro. 

       

Gli standard di 
misurazione della 
performance individuale 
sono oggettivi e 
imparziali. 

       

Se raggiungo gli obiettivi 
aumenta la probabilità di 
ottenere una buona 
valutazione. 

       

Assolvere ai miei doveri 
non aumenta molto la 
probabilità di ottenere 
una buona valutazione. 

       

L’attuale sistema di 
misurazione della 
perfomance misura 
adeguatamente i miei 
risultati. 
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Il questionario presenta domande in modalità survey ed in modalità vignette. Attraverso le vignette, anche 
note come factorial survey (Rossi e Anderson 1982), viene chiesto al rispondente di immedesimarsi in una 
situazione o in un contesto sociale e di rispondere ad una o più domande basandosi esclusivamente sulle 
informazioni contenute nella descrizione. In ciascuna vignette, il gruppo di ricerca controlla le variabili 
indipendenti di interesse, le fa variare in base alle finalità dello studio e misura la variabile dipendente 
attraverso la domanda al rispondente. Le vignette sono un metodo di ricerca sperimentale particolarmente 
adatto per lo studio dei contesti sociali in quanto i partecipanti sono indotti a soppesare alcune 
caratteristiche e ad esprimere la loro preferenza per un’alternativa, condizione tipica della vita reale. Le 
vignette si basano su tre pilastri: (i) ciascuna situazione include un insieme di caratteristiche; (ii) ciascun 
rispondente valuta individualmente i benefici delle varie combinazioni di caratteristiche; (iii) la 
combinazione dei benefici delle varie caratteristiche fornisce il beneficio relativo complessivo per 
l’individuo rispondente (Alexander e Becker 1978; Rossi e Anderson 1982; Weibel et al. 2010).  

Il software online Qualtrics ha permesso una doppia randomizzazione. Da un lato, rispetto all’assegnazione 
- diversa e casuale da rispondente a rispondente - delle due vignette a ciascun partecipante (secondo i 
criteri menzionati in precedenza) (Alexander & Becker, 1978; Rossi & Anderson, 1982). Dall’altro lato, 
rispetto all’ordine - diverso e casuale da rispondente a rispondente - con il quale sono state presentate le 
domande relative al profilo motivazionale individuale. La prima randomizzazione è servita per garantire 
l’omogeneità dei gruppi. In altri termini, per assicurare che l’unico elemento di diversità tra i gruppi fosse 
l’ammontare del bonus monetario (i.e. il trattamento sperimentale). La seconda randomizzazione è servita 
per evitare che il tasso di risposta fisiologicamente decrescente all’aumentare delle domande in questa 
tipologia di indagine si concentrasse sulle stesse variabili indagate per ultime. 
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3. Le variabili del questionario 

La prima sezione di domande della survey è composta da quesiti anagrafici a risposta chiusa. Le variabili 
osservate corrispondono alle dimensioni socio-demografiche e accademico-professionali ampiamente 
utilizzate nella letteratura internazionale (e.g., Bright, 2005, Kim et al, 2012; Moynihan e Pandey, 2007; 
Paine, 2009; Perry, 1997). Oltre a tracciare il profilo anagrafico del campione di dirigenti, le variabili 
contenute in questa sezione permettono di verificare ex-post l’effettiva assegnazione casuale dei 
trattamenti sperimentali controllando che le differenze socio-demografiche e accademico-professionali tra i 
gruppi che hanno ricevuto trattamenti diversi non siano statisticamente significative. La Tabella 3.1 mostra 
le variabili osservate, la relativa tipologia e le possibili risposte. 

Tabella 3.1: Variabili socio-demografiche e accademico-professionali osservate, relativa tipologia e possibili risposte 

Variabile osservata Tipologia Possibili risposte 
Ministero di appartenenza  Variabile 

categorica 
• Affari Esteri  
• Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare  
• Beni e Attività Culturali  
• Difesa  
• Economia e Finanze  
• Giustizia  
• Interno  
• Infrastrutture e Trasporti  
• Istruzione, Università e Ricerca  
• Lavoro e Politiche Sociali  
• Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
• Salute  
• Sviluppo Economico 

Regime contrattuale di appartenenza1 Variabile 
categorica 

 • Contrattualizzato  
• Pubblico  

Inquadramento contrattuale  Variabile 
categorica 

• Dirigente di prima fascia  
• Dirigente di seconda fascia  
• Dirigente professionalità sanitarie  
• Ruoli ad esaurimento  
• Altro (ad esempio Forze Armate, Polizia di Stato, 

Magistratura, Scuola, Università) 
Direzione di una struttura  Variabile 

categorica 
• Sì  
• No 

Unità organizzativa diretta  Variabile 
categorica 

• Segreteria Generale/Dipartimento  
• Direzione generale  
• Altro 

Funzioni svolte dall’unità organizzativa di 
appartenenza  

Variabile 
categorica 

• Supporto alla definizione delle politiche pubbliche  
• Regolazione, controllo, ispezione  
• Erogazione servizi  
• Trasferimento risorse  
• Amministrazione generale e/o supporto interno 

Area geografica di nascita  Variabile 
categorica 

• Abruzzo 
• Basilicata  
• Calabria  
• Campania  
• Emilia Romagna  
• Friuli Venezia Giulia  
• Lazio  
• Liguria  
• Lombardia  

                                                           
1 Le risposte relative alla variabile regime contrattuale presentano alcune anomalie. La variabile non è inclusa nelle 
analisi del capitolo quattro ed è inclusa nelle analisi del capitolo sette. Laddove presente, occorre cautela 
nell’interpretazione dei risultati. 
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• Marche  
• Molise  
• Piemonte  
• Puglia  
• Sardegna  
• Sicilia  
• Toscana  
• Trentino Alto Adige  
• Umbria  
• Valle d'Aosta  
• Veneto  

Fascia d’età (anni) Variabile 
numerica 

• 35-39  
• 40-44  
• 45-49  
• 50-54  
• 55-59  
• 60-64  
• 65 e oltre 

Anzianità di servizio come dipendente 
pubblico (anni) 

Variabile 
numerica 

• (Anno di assunzione come dipendente pubblico) 

Anzianità di servizio come dirigente 
pubblico (anni) 

Variabile 
numerica 

• (Anno di assunzione come dirigente pubblico) 

Anzianità di servizio nell’Amministrazione di 
appartenenza attuale (anni) 

Variabile 
numerica 

• (Anno di ingresso nell’Amministrazione di appartenenza 
attuale) 

Anzianità di servizio nella Pubblica 
Amministrazione centrale (anni)2

Variabile 
numerica  

• (Anno di ingresso nella Pubblica Amministrazione centrale ) 

Esperienza nel settore privato  Variabile 
categorica 

• Sì  
• No 

Esperienza nel settore privato (anni) Variabile 
numerica 

• (Anni di servizio nel settore privato) 

Titolo di studio conseguito  Variabile 
categorica 

• Diploma superiore  
• Laurea  
• Master  
• Specializzazione post-laurea (ad esempio specializzazione in 

medicina, abilitazione alla professione di avvocato)  
• Dottorato di Ricerca 

Ambito disciplinare di studio  Variabile 
categorica 

• Giurisprudenza/Scienze Politiche  
• Economia  
• Materie scientifiche (ad es. Agraria, Ingegneria, Matematica, 

Medicina, Scienze Forestali)  
• Materie umanistiche (ad es. Lettere, Filosofia)  
• Altro 

Genere  Variabile 
categorica 

• F  
• M 

Parentela diretta con dipendenti pubblici  Variabile 
categorica 

• Sì  
• No  

Sforzo lavorativo prima 
dell’immedesimazione negli scenari descritti 
nella vignette 

Variabile 
numerica 

• 0 = minimo 
• 100 = massimo 

 

La seconda sezione di domande della survey è composta da quesiti finalizzati a delineare il profilo 
motivazionale individuale dei partecipanti allo studio. I primi due quesiti dell’elenco di seguito sono stai 
misurati tramite una scala ordinale da 0 a 100 punti, le altre tramite una scala ordinale Likert a sette punti. 
Le variabili osservate sono: 

                                                           
2 Le risposte relative alle variabili anzianità di servizio nell’Amministrazione attuale e nella PA centrale presentano 
alcune incongruenze. È dunque necessario utilizzare cautela nell’analisi dei dati ad esse riferite. 



25 
 

• Dichiarata propensione allo sforzo lavorativo prima dell’immedesimazione nelle condizioni sperimentali 
esplicitate nelle vignette; 

• Dichiarata propensione allo sforzo lavorativo dopo l’immedesimazione nelle condizioni sperimentali 
esplicitate nelle vignette; 

• Public service motivation; 

• Motivazione intrinseca; 

• Motivazione estrinseca; 

• Consciensciuosness; 

• Self-efficacy; 

• Job satisfaction; 

• Equità ed imparzialità del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. 

La propensione allo sforzo lavorativo è misurata attraverso due domande: (i) una riferita alla condizione 
precedente alla richiesta di immedesimarsi nelle condizioni sperimentali specificate nella vignette 
(PRE_EFF) e (ii) una riferita alla condizione successiva alla richiesta di immedesimarsi nelle condizioni 
sperimentali specificate nella vignette.  

Ciascun partecipante ha risposto a due vignette, nelle quali le variabili indipendenti, manipolate dal gruppo 
di ricerca, sono: 

• Ammontare del bonus legato alla performance. I trattamenti previsti sono quattro: ammontare 
dell’incentivo monetario pari al 5%, 10%, 25% oppure 50% dello stipendio di base attuale. In tutte le 
vignette è specificato che il bonus è in aggiunta al salario attuale e che il totale del salario attuale non è 
modificato in nessun modo dal nuovo schema di incentivo economico legato alla performance; 

• Equità ed imparzialità del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale. I 
trattamenti previsti sono due: sistema attualmente in uso oppure sistema perfettamente equo ed 
imparziale3

La combinazione dei quattro per due trattamenti appena citati produce otto possibili vignette. Come 
evidenziato in precedenza, ciascun partecipante all’indagine ha risposto a due vignette: la prima relativa al 
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale attualmente in uso e ad un ammontare 
di bonus casualmente selezionato e la seconda relativa ad un sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale perfettamente equo ed imparziale e ad un ammontare di bonus casualmente 
selezionato. 

. 

Come anticipato, i rispondenti hanno indicato su una scala da 0 a 100 quanto impegno avrebbero profuso 
nelle circostanze descritte in ciascuna vignette. La variabile dipendente utilizzata nelle analisi statistiche 
successive è la variazione dello sforzo (D_EFF), misurata sia in termini assoluti (differenza tra dichiarato 

                                                           
3 Il capitolo quattro considera solo la variabile sistema di misurazione e valutazione della performance individuale 
attualmente in uso in quanto l’analisi statistica mostra che non ci sono differenze rispetto alla variabile sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale perfettamente equo ed affidabile. 
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sforzo lavorativo precedente all’immedisimazione nella vignette e dichiarato sforzo lavorativo successivo 
all’immedisimazione nella vignette) che in termini percentuali (misura assoluta divisa per il dichiarato 
sforzo lavorativo precedente all’immedisimazione nella vignette). 

La Figura 3.1 mostra l’esempio della vignette con sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale attualmente in uso e bonus del 25% del salario attuale. 

Figura 3.1: Vignette con bonus del 25% del salario attuale e sistema di misurazione e valutazione della performance individuale 
attualmente in uso 

 

 

Seguendo Weibel et al. 2010, successivamente a ciascuna vignette, il questionario ha misurato il grado di 
realismo della situazione descritta chiedendo al rispondente quanto facile fosse stata l’immedesimazione 
con la situazione stessa in una scala da 0 a 100 (Figura 3.2). 

Figura 3.2: Grado di immedesimazione con lo scenario descritta in ciascuna vignette 

 

La public service motivation (PSM) è stata definita da Perry e Wise (1990) come predisposizione individuale 
a rispondere a scopi e motivazioni presenti principalmente nelle organizzazioni pubbliche. In altri termini, la 
PSM fa riferimento al desiderio di agire in vista delle conseguenze future di azioni che creano benefici per 
gli altri. Le domande utilizzate nel questionario per misurare la PSM, riportate nella Tabella 3.2, fanno 
riferimento ad una versione ridotta ed ampiamente utilizzata nella letteratura internazionale (Alonso e 
Lewis, 2001; Bellé, 2013; Brewer, Selden e Facer, 2000; Christensen e Wright, 2011; Kim, 2005; Pandey, 
Wright, e Moynihan, 2008; Wright e Pandey, 2008) della scala di misurazione inizialmente proposta da 
Perry (1996). La scelta di utilizzare detta scala è stata motivata da due fattori. Da un lato, la scala di PSM 
composta da quattro dimensioni e 24 affermazioni originariamente proposta da Perry (1996) si scontra con 
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l’esigenza di parsimonia nel condurre analisi come quella oggetto del presente documento. Dall’altro alto, 
la successiva scala di misurazione a quattro dimensioni e 12 affermazioni proposta da Kim (2005) come 
migliore sulla base di dati coreani non si è mostrata efficace nella misurazione del livello di PSM di un 
campione di segretari generali italiani. 

La motivazione intrinseca (IM) è definita come desiderio di agire in vista dell’interesse e del piacere per lo 
svolgimento dell’attività in sè (Amabile, 1996; Ryan e Deci, 2000). In altri termini, la IM motiva l’azione in 
vista dell’interesse personale per il processo di svolgimento dell’azione medesima. Le domande utilizzate 
nel questionairo per misurare la IM, riportate nella Tabella 3.2, fanno riferimento agli studi di Bellé (2013), 
Grant (2008) e Grant e Berry (2011).  

La motivazione estrinseca (EM) è definite come desiderio di agire in vista della soddisfazione attesa da 
riconoscimenti esterni, come incentivi monetary e promozioni (Ryan e Deci, 2000; Grant e Shin, 2011). In 
altri termini, la EM fa riferimento al desiderio di agire in vista delle conseguenze future delle azioni che 
ricadono sull’agente stesso. Le domande utilizzate nel questionario per misurare la EM, riportate nella 
Tabella 3.2, sono state create facendo riferimento alla definizione di Ryan e Deci (2000). 

Il grado di conscientiousness (CONSC) è uno dei cinque tratti della personalità – insieme a openness, 
extraversion, agreeableness e neuroticism – definiti da Goldberg (1990). Gli individui con un elevato grado 
di CONSC non solo sono più motivati, rispettosi del senso del dovere e preoccupati per gli altri, ma anche 
più inclini a prefissarsi obiettivi sfidanti e ottenere migliori risultati (Bellé, 2013). La variabile in oggetto è 
stata inserita nell’indagine sulla scia delle argomentazioni di Wright e Grant (2010) in base alle quali il grado 
di CONSC potrebbe agire come variabile latente e causare una correlazione spuria tra PSM e performance 
individuale. Le domande utilizzate nel questionario per misurare il grado di CONSC, riportate nella Tabella 
3.2, sono state create facendo riferimento agli studi di Bellé (2013) e Donnellan, Oswald, Baird e Lucas 
(2006). 

La self-efficacy (SELF) è definita come la convinzione di un individuo nelle sue capacità di raggiungere 
determinati obiettivi (Bandura, 2006). Numerosi studi (e.g. Bandura, 1997; Bandura, 2006; Gist e Mitchell, 
1992; Stajkovic e Luthans, 1998) mostrano che ottenere ottimi risultati rafforza il livello di SELF. Inoltre, 
altre ricerche concludono che il grado di SELF agisce come forza motivazionale (Bandura, 1994; Davidson & 
Eden, 2000; Wright, 2007) in grado di aumentare lo sforzo, la perseveranza e il pensiero strategico (Heslin 
& Klehe, 2006), presagendo, in ultima analisi, migliori livelli di performance individuale (Bandura, 1997; 
Stajkovic & Luthans, 1998). Le domande utilizzate nel questionario per misurare il grado di SELF, riportate 
nella Tabella 3.2, sono state create facendo riferimento alla definizione di Bandura (2006). 

Le domande utilizzate nel questionario per misurare il grado di job satisfaction (JS), riportate nella Tabella 
3.2, sono state create facendo riferimento allo studio di Bellé (2013). 

Le domande utilizzate nel questionario per misurare il grado di equità ed imparzialità del sistema di 
misurazione e valutazione della performance individuale (FAIR), riportate nella Tabella 3.2, sono state 
create facendo riferimento allo studio di Moynihan e Pandey (2010). 

La Tabella 3.2 riporta le variabili della seconda sezione del questionario e l’operazionalizzazione delle stesse 
in quesiti. Per ciascuna affermazione, il rispondente ha indicato il grado di accordo rispetto ad una scala 
ordinale Likert a 7 punti (1 = Totalmente in disaccordo; 2 = In disaccordo; 3 = Abbastanza in disaccordo; 4 = 
Né in disaccordo né d’accordo; 5 = Abbastanza d’accordo; 6 = D’accordo; 7 = Totalmente d’accordo). 
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Tabella 3.2: Operazionalizzazione delle variabili relative al profilo motivazionale individuale 

Variabile Domande del questionario 

PSM 

Svolgere un servizio pubblico significativo per la società è molto importante per me. 

Gli eventi della vita mi ricordano spesso quanto dipendiamo gli uni dagli altri. 

Migliorare la società è più importante del mio successo personale.    

Sono disposto a fare enormi sacrifici per il bene collettivo. 

Mi batto per i diritti degli altri anche se significa coprirmi di ridicolo. 

IM 

Mi piacciono le attività previste dal mio lavoro. 

Il mio lavoro è divertente. 

Il mio lavoro è appassionante. 

Mi piace il mio lavoro. 

EM 
I soldi sono il mio obiettivo principale nella vita. 

Mi impegno nel lavoro solo per fare carriera e guadagnare di più. 

CONSC 

Sbrigo tempestivamente le faccende routinarie. 

Mi dimentico spesso di rimettere le cose al loro posto. 

Mi piace l’ordine. 

Lascio le cose in disordine. 

SELF 

Sono in grado di svolgere bene il mio lavoro nonostante i tagli alle risorse finanziarie e gli altri vincoli di sistema.  

Sarò in grado di svolgere sempre meglio il mio lavoro. 

Quando mi impegno davvero, sono in grado di raggiungere qualunque obiettivo lavorativo. 

Penso di essere bravo nel mio lavoro. 

JS 
Tutto considerato sono soddisfatto del mio lavoro. 

Consiglierei incondizionatamente il mio Ministero come organizzazione nella quale lavorare ad amici e parenti. 

FAIR 

Gli standard di misurazione della performance individuale sono oggettivi e imparziali. 

Se raggiungo gli obiettivi aumenta la probabilità di ottenere una buona valutazione. 

Assolvere ai miei doveri non aumenta molto la probabilità di ottenere una buona valutazione. 

L’attuale sistema di misurazione della perfomance misura adeguatamente i miei risultati. 
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4. I risultati del questionario 

Le elaborazioni statistiche sono state effettuate utilizzando STATA, attualmente software di riferimento per 
le scienze economiche e sociali (Treiman, 2009). Nel presente capitolo i numeri decimali sono separati con 
il “.” e le migliaia con la “,”. 

4.1 Le variabili socio-demografiche ed accademico professionali 

La presente sezione descrive il profilo socio-demografico e accademico-professionali dei 351 dirigenti 
appartenenti ai Ministeri della Pubblica Amministrazione Centrale Italiana che hanno partecipato 
all’indagine.  

Il 25% dei rispondenti lavora al Ministero degli Affari Esteri, il 20% al Ministero della Salute, il 18% al 
Ministero dell’Interno, il 15% al Ministero della Giustizia, l’11% al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, il 5% al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 3% al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 2% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
l’1% al Ministero della Difesa (Grafico 4.1). 

Grafico 4.1: Distribuzione dei rispondenti per Ministero di appartenenza 

 

Il 18% dei rispondenti è dirigente di prima fascia, il 53% di seconda fascia, il 5% delle professionalità 
sanitarie, l’1% di ruoli ad esaurimento e il 24% rientra nella categoria “altro”. Quest’ultima categoria 
include, ad esempio, forze armate, polizia di stato, magistratura, scuola, università (Grafico 4.2). Le 
tipologie di inquadramento contrattuale presentate nel Grafico 4.2 rispecchiano la classificazione del conto 
annuale del personale (redatto a cura della Ragioneria Generale dello Stato). 
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Grafico 4.2: Distribuzione dei rispondenti per inquadramento contrattuale 

 

L’84% dei rispondenti dirige una struttura, il restante 16% non dirige alcuna struttura al momento della 
compilazione del questionario sperimentale (Grafico 4.3). 

Grafico 4.3: Distribuzione dei rispondenti per direzione di una struttura 
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Il 2% dei rispondenti dirige una segreteria generale o un dipartimento, il 7% una direzione generale e il 91% 
altre tipologie di unità organizzativa (Grafico 4.4). 

Grafico 4.4: Distribuzione dei rispondenti per unità organizzativa diretta 

 

L’unità organizzativa di appartenenza dei rispondenti svolge: nel 21% dei casi attività di supporto alla 
definizione delle politiche pubbliche; nel 24% dei casi attività di regolazione, controllo ed ispezione; nel 23% 
dei casi attività di erogazione di servizi; nel 5% dei casi attività di trasferimento di risorse e nel 27% dei casi 
attività di amministrazione generale e/o supporto interno (staff) (Grafico 4.5). 
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Grafico 4.5: Distribuzione dei rispondenti per funzioni svolte dell’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il 13% dei rispondenti è nato in una regione del Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia o Emilia Romagna), il 43% in una regione del Centro Italia 
(Toscana, Marche, Lazio o Umbria), il 44% in una regione del Sud Italia o nelle Isole (Campania, Abruzzo, 
Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia o Sardegna) (Grafico 4.6). 

Grafico 4.6: Distribuzione dei rispondenti per area geografica di nascita 
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In media, i rispondenti hanno 51.5 anni. Il 6% dei rispondenti ha tra i 35 e i 39 anni d’età, il 13% tra 40 e 44, 
il 18% tra 45 e 49, il 28% tra 50 e 54, il 22% tra 55 e 59, l’11% tra 60 e 64 e il restante 2% 65 e oltre (Grafico 
4.7). 

Grafico 4.7: Distribuzione dei rispondenti per fascia d’età (anni) 

 

In media, i rispondenti hanno maturato 23 anni di anzianità di servizio come dipendenti pubblici. Il 14% dei 
rispondenti ha tra gli 11 e i 15 anni di anzianità di servizio da dipendente pubblico, il 14% tra i 16 e i 20, il 
25% tra i 21 e i 25, il 19% tra i 26 e i 30, il 15% tra i 31 e i 35, il6% tra i 36 e i 40 e il restante 7% meno di 10 
oppure più di 40 (Grafico 4.8) . 
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Grafico 4.8: Distribuzione dei rispondenti per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

In media, i rispondenti hanno maturato 13 anni di anzianità di servizio come dirigenti pubblici. Il 18% dei 
rispondenti ha tra 1 e 5 anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico, il 26% tra i 6 e i 10, il 24% tra 
gli 11 e i 15, il 14% tra i 16 e i 20, il 12% tra i 21 e i 25, il 5% tra i 26 e i 30 e il restante 1% più di 30 (Grafico 
4.9). 

Grafico 4.9: Distribuzione dei rispondenti per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 
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In media, i rispondenti hanno maturato 22 anni di servizio presso l’Amministrazione nella quale lavorano 
attualmente. L’8% dei rispondenti ha tra 1 e 5 anni di anzianità di servizio presso l’Amministrazione nella 
quale lavora attualmente, il 4% tra i 6 e i 10, il 14% tra gli 11 e i 15, il 14% tra i 16 e i 20, il 23% tra i 21 e i 25, 
il 19% tra i 26 e i 30, il 13% tra i 31 e i 35, il 4% tra i 36 e i 40 e il restante 1% tra i 41 e i 45 (Grafico 4.10). 

Grafico 4.10: Distribuzione dei rispondenti per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

In media, i rispondenti hanno maturato 20 anni di servizio presso la Pubblica Amministrazione centrale 
italiana. L’8% dei rispondenti ha tra 1 e 5 anni di anzianità di servizio presso Pubblica Amministrazione 
centrale italiana, il 10% tra i 6 e i 10, il 15% tra gli 11 e i 15, il 16% tra i 16 e i 20, il 21% tra i 21 e i 25, il 13% 
tra i 26 e i 30, il 12% tra i 31 e i 35, il 4% tra i 36 e i 40 e il restante 1% tra i 41 e i 45 (Grafico 4.11). 
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Grafico 4.11: Distribuzione dei rispondenti per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

 

Il 41% dei dirigenti pubblici rispondenti ha avuto un’esperienza lavorativa nel settore privato, il 59% no 
(Grafico 4.12). 

Grafico 4.12: Distribuzione dei rispondenti per esperienza nel settore privato 
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Tra coloro che hanno esperienza lavorativa nel settore privato, gli anni di permanenza nel mondo delle 
imprese ammontano, in media, a 1.5. Solamente nel 18% del sottocampione, l’esperienza nel privato è 
durata più di 5 anni (Grafico 4.13). 

Grafico 4.13: Distribuzione dei rispondenti per anni di esperienza nel settore privato 

 

L’1% dei rispondenti ha conseguito il titolo di maturità, il 58% è laureato, il 9% ha ottenuto un master, il 
29% ha conseguito un titolo post laurea (come, ad esempio, la specializzazione in medicina o l’abilitazione 
alla professione di avvocato) e il 3% ha un dottorato di ricerca (Grafico 4.14). 
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Grafico 4.14: Distribuzione dei rispondenti per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il 54% dei dirigenti ha conseguito il proprio titolo di studio in giurisprudenza o scienze politiche, il 9% in 
economia, il 26% in materie scientifiche (come, ad esempio, agraria, ingegneria, matematica, medicina o 
scienze forestali), il 6% in materie umanistiche (come, ad esempio, lettere o filosofia) e il 5% in altre 
discipline (Grafico 4.15). 

Grafico 4.15: Distribuzione dei rispondenti per ambito disciplinare di studio 

 

1%

58%

9%

29%

3%

Maturita
Laurea
Master
Post-laurea
PhD

54%

9%

26%

6%
5%

Jus Sc. Pol.
Ec.
Scient.
Uman.
Altro



39 
 

Il 60% dei dirigenti rispondenti appartiene al genere maschile, il 40% al genere femminile (Grafico 4.16). 

Grafico 4.16: Distribuzione dei rispondenti per genere 

 

Nel 60% dei casi, almeno uno dei genitori dei rispondenti era dipendente pubblico, nel 40% dei casi, invece, 
nessuno dei genitori era dipendente pubblico (Grafico 4.17). 

Grafico 4.17: Distribuzione dei rispondenti per parentela diretta con dipendenti pubblici 
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In base all’indice di asimmetria (skewness), la distribuzione del campione è asimmetrica verso destra per le 
variabili anni di servizio come dirigente pubblico e anni di esperienza nel settore privato. La distribuzione 
del campione è invece asimmetrica verso sinistra per le variabili età, anni di servizio come dipendente 
pubblico, anni di servizio nell’Amministrazione attuale e anni di servizio nell’Amministrazione Pubblica 
Centrale Italiana (Tabella 4.1). 

In base all’indice di kurtosis, la distribuzione del campione presenta un picco più accentuato rispetto ad una 
curva normalmente distribuita per la variabile anni di esperienza nel settore privato. La distribuzione del 
campione presenta invece un appiattimento maggiore rispetto ad una curva normalmente distribuita per le 
variabili età, anni di servizio come dipendente pubblico, anni di servizio come dirigente pubblico, anni di 
servizio nell’Amministrazione attuale e anni di servizio nell’Amministrazione Pubblica Centrale Italiana 
(Tabella 4.1). 

Tabella 4.1: Indice di asimmetria (skewness) e kurtosis per alcune variabili socio-demografiche 

  Skewness Kurtosis 

Fascia d’età (anni) -0.17 2.40 

Anzianità di servizio come dipendente pubblico (anni) -0.20 2.71 

Anzianità di servizio come dirigente pubblico (anni) 0.59 2.82 

Anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (anni) -0.37 2.55 

Anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale (anni) -0.04 2.31 

Esperienza nel settore privato (anni) 2.18 8.17 

 

Le quattro tabelle successive confrontano le caratteristiche socio-demografiche del campione di dirigenti 
ministeriali che hanno partecipato all’indagine con quelle della popolazione di riferimento. Le informazioni 
relative ai dirigenti ministeriali fanno riferimento Conto Annuale del Personale 2011 (ultimo disponibile al 
momento di stesura del presente report - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/ 
ultimo accesso 15 maggio 2013)4

La Tabella 4.2 confronta la distribuzione per fascia d’età del campione e della popolazione. Il campione 
sottorappresenta leggermente i dirigenti 60-64enni e sovrarappresenta leggermente i dirigenti 50-54enni. 
Per le altre fasce d’età le differenze non sono statisticamente significative. 

.  

Tabella 4.2: Distribuzione per fascia d’età (anni) del campione e della popolazione 

 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64 

Campione n.a.5 6%  13% 18% 28% 22% 11% 2% 

Popolazione 2% 6% 12% 16% 22% 23% 15% 2% 

 

                                                           
4 Nella lettura dei dati è importante ricordare che nove Ministeri hanno aderito alla ricerca riservandosi la facoltà di 
coinvolgere tutti o solo una parte dei propri dirigenti. 
5 La fascia 30-34 anni non rientra tra le opzioni di risposta del questionario somministrato al campione. 
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La Tabella 4.3 confronta la distribuzione per anni di anzianità di servizio come dipendenti pubblici del 
campione e della popolazione. Il campione sottorappresenta i dirigenti con 1-5 e 6-10 anni di anzianità di 
servizio come dipendenti pubblici e sovrarappresenta i dirigenti con 11-15 e 21-25 anni di anzianità di 
servizio come dipendenti pubblici. Per le altre fasce di anzianità le differenze non sono statisticamente 
significative. 

Tabella 4.3: Distribuzione per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico del campione e della popolazione 

 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 >40 

Campione 2% 4% 14% 14% 25% 19% 15% 6% 1% 

Popolazione 13% 13% 8% 13% 17% 16% 12% 7% 1% 

 

La Tabella 4.4 confronta la distribuzione per titolo di studio del campione e della popolazione. Il campione 
sottorappresenta i dirigenti con titolo  di laurea  e PhD e sovrarappresenta i dirigenti con titolo di Master e 
specializzazione post-laurea. La differenza per titolo di maturità non è statisticamente significativa. 

Tabella 4.4: Distribuzione per più elevato titolo di studio conseguito dal campione e dalla popolazione 

 

Maturità Laurea Master Post-laurea PhD 

Campione 1% 58% 9% 29% 3% 

Popolazione 1% 87% 

  

12% 

 

La Tabella 4.5  confronta la distribuzione per genere del campione e della popolazione. Il campione sovra 
rappresenta i dirigenti di genere maschile. La differenza per il genere femminile, invece, non è 
statisticamente significativa. 

Tabella 4.5: Distribuzione per genere del campione e della popolazione 

 

Genere femminile Genere maschile 

Campione 40% 60% 

Popolazione 44% 56% 
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4.2 Lo sforzo lavorativo prima dell’immedesimazione negli scenari 
descritti nelle vignette 

Il valore medio di sforzo lavorativo prima dell’immedesimazione negli scenari descritti nelle vignette 
(PRE_EFF)6

Il 

 riscontrato nell’intero campione d’indagine è 90.03 (deviazione standard 12.45), nella scala di 
misurazione 0-100. Tale valore è statisticamente diverso da zero (p-value 0.000).  

Grafico 4.18 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA7

Grafico 4.18: PRE_EFF media per Ministero di appartenenza 

) indica alcune differenze statisticamente significative. Tali 
differenze non sono qui riportate in quanto, in tutti questi casi, uno dei due termini di paragone è uno dei 
due Minsiteri con un tasso di risposta troppo basso per essere rappresentativo. Per tutte le altre 
comparazioni due a due, l’analisi della varianza mostra che non c’è differenza statisticamente significativa 
tra la PRE_EFF media dei dirigenti pubblici di Ministeri diversi (p-value maggiore di 0.05). 

 

Il Grafico 4.19 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per 
inquadramento contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica alcune differenze statisticamente 
significative e marginalmente significative. Il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici inquadrati in “II fascia” è 
inferiore di 5.95 punti rispetto al PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici inquadrati in “I fascia” (p-value 

                                                           
6 Come evidenziato in precedenza, ciascun partecipante ha indicato il proprio sforzo lavorativo prima di 
immedesimarsi nelle condizioni sperimentali specificate nella vignette (PRE_EFF) e dopo essersi immedesimato nelle 
condizioni sperimentali specificate nella vignette. La differenza tra la seconda misura e la prima (PRE_EFF) rappresenta 
la variazione della propensione allo sforzo lavorativo. L’analisi statistica di tale variazione permette di indagare 
l’effetto degli incentivi monetari sulla propensione allo sforzo lavorativo. 
7 L’analisi della varianza (ANOVA) è una tecnica statistica utilizzata per verificare se il valore medio della variabile 
dipendente differisce significativamente tra sottogruppi di rispondenti (ad esempio tra individui appartenenti a 
diverse fasce di età oppure tra individui di genere femminile e maschile). 
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0.025). Il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici inquadrati nelle “professionalità sanitarie” è inferiore di 16.6 
punti rispetto al PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici inquadrati in “I fascia” (p-value 0.000). Il PRE_EFF 
medio dei dirigenti pubblici inquadrati nella categoria “altro” è marginalmente inferiore di 5.89 punti 
rispetto al PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici inquadrati in “I fascia” (p-value 0.089). Il PRE_EFF medio dei 
dirigenti pubblici inquadrati nella categoria “altro” è superiore di 10.77 punti rispetto al PRE_EFF medio dei 
dirigenti pubblici inquadrati nelle “professionalità sanitarie” (p-value 0.035). 

Grafico 4.19: PRE_EFF media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.20 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per direzione di 
una struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che il PRE_EFF medio dei dirigenti che attualmente 
dirigono una struttura è marginalmente superiore di 3.90 punti rispetto al PRE_EFF dei dirigenti che 
attualmente non dirigono alcuna struttura (p-value 0.055). Nella regressione lineare multipla (capitolo 
sette), tale differenza perde significatività. 
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Grafico 4.20: PRE_EFF media per direzione di una struttura 

 

 

Il Grafico 4.21 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra il PRE_EFF media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in 
tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.21: PRE_EFF media per unità organizzativa diretta 
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Il Grafico 4.22 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per funzioni 
svolte dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica una differenza 
signficativa ed una differenza marginalmente significativa. Il PRE_EFF medio dei dirigenti appartenenti ad 
unità organizzative che erogano servizi è inferiore di 6.36 punti rispetto al PRE_EFF medio dei dirigenti 
appartenenti ad unità organizzative che supportano la definizione delle politiche pubbliche (p-value 0.035). 
Il PRE_EFF medio dei dirigenti appartenenti ad unità organizzative che trasferiscono risorse è 
marginalmente superiore di 8.7 punti rispetto al PRE_EFF medio dei dirigenti appartenenti ad unità 
organizzative che erogano servizi (p-value 0.106). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), la 
prima differenza mantiene significatività mentre la seconda differenza perde significatività. 

Grafico 4.22: PRE_EFF media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.23 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per area 
geografica di nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici nati in aree geografiche diverse (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.23: PRE_EFF media per area geografica di nascita 

 

Il Grafico 4.24 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica alcune differenze statisticamente significative. Il PRE_EFF medio dei 
dirigenti tra i 55 e i 59 anni è inferiore di 9.85 punti rispetto ai dirigenti tra i 40 e i 44 anni (p-value 0.003), 
marginalmente inferiore di 6.19 punti rispetto al PRE_EFF medio dei dirigenti tra i 45 e i 49 anni (p-value 
0.101) e inferiore di 6.58 punti rispetto al PRE_EFF dei dirigenti tra i 50 e 54 anni (p-value 0.026). Nella 
regressione lineare multipla (capitolo sette), la variabile età non è statisticamente significativa. 

Grafico 4.24: PRE_EFF media per fascia d’età 
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Il Grafico 4.25 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza 
come dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), l’anzianità come dipendente pubblico 
assume significatività. 

Grafico 4.25: PRE_EFF media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.26 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza 
come manager della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), l’anzianità come dirigente pubblico 
assume significatività. 
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Grafico 4.26: PRE_EFF media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 

 

Il Grafico 4.27 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza 
(ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti 
pubblici con maggiore o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte 
le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.27: PRE_EFF media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 
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Il Grafico 4.28 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica 
che non c’è differenza statisticamente significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici con maggiore 
o minore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due 
a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.28: PRE_EFF media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.29 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.28). 
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Grafico 4.29: PRE_EFF media per esperienza nel settore privato 

 

Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.30 mostra il valore medio dell’indice di 
PRE_EFF per anni di esperienza nel mondo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non 
c’è differenza statisticamente significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
esperienza nel settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella 
regressione lineare multipla (capitolo sette), l’anzianità di esperienza nel settore privato assume 
significatività. 

Grafico 4.30: PRE_EFF media per anni di esperienza nel settore privato 
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Il Grafico 4.31 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per più elevato 
titolo di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.31: PRE_EFF media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.32 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.32: PRE_EFF media per ambito disciplinare di studio 

 

Il Grafico 4.33 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per genere. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra il PRE_EFF 
medio dei dirigenti pubblici appartenenti al genere maschile e il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici 
appartenenti al genere femminile (p-value 0.83). 

Grafico 4.33: PRE_EFF media per genere  
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Il Grafico 4.34 mostra il valore medio dell’indice di PRE_EFF dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra il PRE_EFF medio dei dirigenti pubblici che non hanno genitori pubblici 
occupati nel settore pubblico e dirigenti pubblici che hanno almeno un genitore occupato nel settore 
pubblico (p-value .054). 

Grafico 4.34: PRE_EFF media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, i rispondenti all’indagine si impegnano nel lavoro 90.03 punti nella scala 0-100 (deviazione 
standard 12.45). Il PRE_EFF, inoltre, in base alla sola analisi della varianza, presenta alcune correlazioni. In 
particolare, con riferimento a: 

• Inquadramento contrattuale, il PRE_EFF medio dei dirigenti in “II fascia” è inferiore a quello dei 
dirigenti in “I fascia” (p-value 0.025). Il PRE_EFF medio dei dirigenti nelle “professionalità sanitarie” 
è inferiore a quello dei dirigenti “I fascia” (p-value 0.000). Il PRE_EFF medio dei dirigenti nella 
categoria “altro” è marginalmente inferiore a quello dei dirigenti in “I fascia” (p-value .089) e 
superiore a quello dei dirigenti  nelle “professionalità sanitarie” (p-value 0.035); 

• Direzione di una struttura, il PRE_EFF medio dei dirigenti che attualmente dirigono una struttura è 
marginalmente superiore a quello dei dirigenti che non dirigono alcuna struttura (p-value 0.055); 

• Funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza, il PRE_EFF medio dei dirigenti 
appartenenti ad unità organizzative che erogano servizi è inferiore a quello dei dirigenti 
appartenenti ad unità organizzative che supportano la definizione delle politiche pubbliche (p-value 
0.035). Il PRE_EFF medio dei dirigenti appartenenti ad unità organizzative che trasferiscono risorse 
è marginalmente superiore a quello dei dirigenti appartenenti ad unità organizzative che erogano 
servizi (p-value 0.106); 
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• Fascia d’età, il PRE_EFF medio dei 55-59enni è inferiore a quello dei 40-44enni (p-value 0.003), 
marginalmente inferiore a quello dei 45-49enni (p-value .101) e inferiore a quello dei 50-54enni (p-
value 0.026). 

Il PRE_EFF, infine, non è correlato in maniera statisticamente significativa alle altre variabili socio-
demografiche misurate (i.e. Ministero di appartenenza, unità organizzativa diretta,  area geografica di 
nascita, anzianità di servizio come dipendente pubblico, anzianità di servizio come dirigente pubblico, 
anzianità di servizio nell’amministrazione di appartenenza attuale, anzianità di servizio nella pubblica 
amministrazione centrale, esperienza nel settore privato, anni di esperienza nel settore privato, titolo di 
studio conseguito, ambito disciplinare di studio, genere e parentela diretta con dipendenti pubblici). 
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4.3 La variazione della propensione allo sforzo lavorativo 

Il valore medio di variazione della propensione allo sforzo lavorativo (D_EFF)8

Il 

 riscontrato nell’intero 
campione d’indagine è -1.15 (deviazione standard 17.93), in un range osservato da -100 a +80. Tale valore 
non è statisticamente diverso da zero. In altri termini, considerando tutti i rispondenti e la variabile D_EFF 
in aggregato, non si verifica un cambiamento nell’impegno sul lavoro a seguito dell’introduzione di incentivi 
monetari collegati alla performance. L’allegato C presenta maggiori dettagli ed ulteriori indagini 
relativamente all’impatto di bonus monetari legati alla performance sulla variazione dello sforzo lavorativo. 

Grafico 4.35 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la D_EFF media dei dirigenti pubblici di Ministeri diversi (in tutte le comparazioni due a due, il p-value 
risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.35: D_EFF media per Ministero di appartenenza 

 

Il Grafico 4.36 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per 
inquadramento contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici con inquadramenti contrattuali diversi (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

 

 

                                                           
8 Come evidenziato in precedenza, la variazione dello sforzo lavorativo (D_EFF) è stata misurata come differenza tra lo 
sforzo lavorativo dichiarato prima dell’immedesimazione nelle condizioni sperimentali specificate nella vignette 
(PRE_EFF) e lo sforzo lavorativo dichiarato dopo l’immedesimazione nelle condizioni sperimentali specificate nella 
vignette . 
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Grafico 4.36: D_EFF media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.37 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per direzione di 
una struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la D_EFF media dei dirigenti pubblici che non dirigono alcuna struttura e la D_EFF media dei dirigenti 
pubblici che dirigono una struttura (p-value 0.63). 

Grafico 4.37: D_EFF media per direzione di una struttura 
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Il Grafico 4.38 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in 
tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.38: D_EFF media per unità organizzativa diretta 

 

Il Grafico 4.39 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per funzioni svolte 
dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative 
che svolgono funzioni diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.39: D_EFF media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.40 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per area 
geografica di nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici nati in aree geografiche diverse (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.40: D_EFF media per area geografica di nascita 
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Il Grafico 4.41 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la D_EFF 
media dei dirigenti pubblici con età diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore 
di 0.05). 

Grafico 4.41: D_EFF media per fascia d’età 

 

Il Grafico 4.42 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza 
come dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.42: D_EFF media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.43 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza 
come manager della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). 

Grafico 4.43: D_EFF media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 
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Il Grafico 4.44 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza 
(ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici 
con maggiore o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.44: D_EFF media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

Il Grafico 4.45 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica 
che non c’è differenza statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici con maggiore o 
minore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due a 
due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.45: D_EFF media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.46 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.95). 

Grafico 4.46: D_EFF media per esperienza nel settore privato 
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Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.47 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF 
per anni di esperienza nel momdo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è 
differenza statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
esperienza nel settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.47: D_EFF media per anni di esperienza nel settore privato 

 

Il Grafico 4.48 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per più elevato 
titolo di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.48: D_EFF media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.49 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.49: D_EFF media per ambito disciplinare di studio 
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Il Grafico 4.50 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per genere. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la D_EFF 
media dei dirigenti pubblici appartenenti al genere maschile e la D_EFF media dei dirigenti pubblici 
appartenenti al genere femminile (p-value 0.33). 

Grafico 4.50: D_EFF media per genere  

 

Il Grafico 4.51 mostra il valore medio dell’indice di D_EFF dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la D_EFF media dei dirigenti pubblici che non hanno genitori pubblici 
occupati nel settore pubblico e dirigenti pubblici che hanno almeno un genitore occupato nel settore 
pubblico (p-value 0.37). 
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Grafico 4.51: D_EFF media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, in base alla sola analisi della varianza, la variabile D_EFF non è correlata in maniera 
statisticamente significativa alle variabili socio-demografiche misurate (i.e. Ministero di appartenenza, 
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4.4 L’indice di public service motivation 

Il valore medio dell’indice di public service motivation (PSM) riscontrato nell’intero campione d’indagine è 
5.44 (deviazione standard 0.72), nella scala di misurazione Likert 1-7. Tale valore è statisticamente diverso 
da zero (p-value 0.000). In altri termini, il desiderio di creare benefici per gli altri è uno degli elementi che 
spinge i dirigenti pubblici che hanno preso parte alla ricerca ad impegnarsi nel loro lavoro. 

Il Grafico 4.52 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la PSM media dei dirigenti pubblici di Ministeri diversi (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). 

Grafico 4.52: PSM media per Ministero di appartenenza 

 

Il Grafico 4.53 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per inquadramento 
contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la PSM media dei dirigenti pubblici con inquadramenti contrattuali diversi (in tutte le comparazioni due a 
due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.53: PSM media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.54 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per direzione di una 
struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la 
PSM media dei dirigenti pubblici che non dirigono alcuna struttura e la PSM media dei dirigenti pubblici che 
dirigono una struttura (p-value 0.95). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), la direzione di una 
struttura assume significatività. 

Grafico 4.54: PSM media per direzione di una struttura 
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Il Grafico 4.55 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in tutte 
le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo 
sette), l’unità organizzativa diretta assume significatività. 

Grafico 4.55: PSM media per unità organizzativa diretta 

 

Il Grafico 4.56 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per funzioni svolte 
dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative 
che svolgono funzioni diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.56: PSM media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.57 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per area geografica 
di nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la 
PSM media dei dirigenti pubblici nati in aree geografiche diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-
value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.57: PSM media per area geografica di nascita 
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Il Grafico 4.58 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la PSM media 
dei dirigenti pubblici con età diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.58: PSM media per fascia d’età 

 

Il Grafico 4.59 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 
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Grafico 4.59: PSM media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.60 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
manager della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 

  

4.87

5.26 5.37 5.48 5.48 5.42
5.63

5.46

4.67

0
2

4
6

P
S

M
 m

ed
ia

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45



73 
 

Grafico 4.60: PSM media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 

 

Il Grafico 4.61 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza (ANOVA) 
indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici con 
maggiore o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.61: PSM media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

5.26
5.54

5.38

5.73

5.33

5.73

4.92

5.40
0

2
4

6
P

S
M

 m
ed

ia

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 41-45

5.24
5.41 5.45 5.49 5.43 5.38

5.70
5.48

4.50

0
2

4
6

P
S

M
 m

ed
ia

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45



74 
 

Il Grafico 4.62 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non 
c’è differenza statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due a due, il 
p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.62: PSM media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.63 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.50). 
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Grafico 4.63: PSM media per esperienza nel settore privato 

 

Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.64 mostra il valore medio dell’indice di PSM 
per anni di esperienza nel mondo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è 
differenza statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
esperienza nel settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.64: PSM media per anni di esperienza nel settore privato 
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Il Grafico 4.65 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per più elevato 
titolo di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo 
sette), il titolo di studio assume significatività. 

Grafico 4.65: PSM media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.66 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo 
sette), l’ambito disciplinare di studio assume significatività. 
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Grafico 4.66: PSM media per ambito disciplinare di studio 

 

Il Grafico 4.67 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per genere. L’analisi 
della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la PSM media dei 
dirigenti pubblici appartenenti al genere maschile e la PSM media dei dirigenti pubblici appartenenti al 
genere femminile (p-value 0.47). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), il genere assume 
significatività. 

Grafico 4.67: PSM media per genere  
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Il Grafico 4.68 mostra il valore medio dell’indice di PSM dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la PSM media dei dirigenti pubblici che non hanno genitori pubblici occupati 
nel settore pubblico e dirigenti pubblici che hanno almeno un genitore occupato nel settore pubblico (p-
value 0.16). 

Grafico 4.68: PSM media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, la PSM è un tratto della personalità significativo del campione di dirigenti pubblici analizzato. Tale 
tratto, in base alla sola analisi della varianza, non è correlato in maniera statisticamente significativa alle 
variabili socio-demografiche misurate (i.e. Ministero di appartenenza, inquadramento contrattuale, 
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esperienza nel settore privato, titolo di studio conseguito, ambito disciplinare di studio, genere e parentela 
diretta con dipendenti pubblici). 

Gli studi della letteratura scientifica internazionale sembrano indicare differenze negli indici di PSM 
associati all’area geografica (e.g. Andersen, Pallesen & Pedersen, 2009; Ban & Vandenabeele, 2009; Bellé, 
2013; Bellé,Turrini & Valotti, 2010; Vandenabeele, 2008; Vandenabeele & Van de Walle, 2009). Il Grafico 
4.69 mostra l’indice di PSM medio standardizzato nella scala di misurazione 1-7 di 6,950 dipendenti della 
Commissione Europea per nazionalità così come misurato nello studio di Ban & Vandenabeele (2009). Il 
Grafico 4.70 mostra l’indice di PSM medio standardizzato nella scala di misurazione 1-7 di 52,550 cittadini 
in 38 paesi così come misurato nello studio di Vandenabeele e Van de Walle (2008). La comparazione tra 
tali indici e l’indice medio di PSM rilevato nel campione di analisi del presente documento richiede cautele 
dovute al fatto che le ricerche sono state condotte  in momenti storici differenti, tramite domande e scale 
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di misurazione differenti e su campioni d’analisi differenti. Inoltre, l’assenza di dati sulla deviazione 
standard non consente di valutare la signficatività statistica delle differenze che sembrano emergere da tale 
comparazione. 
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Grafico 4.69: Indice PSM medio standardizzato dei funzionari della Commissione Europea per nazionalità (fonte dei dati: Ban & Vandenabeele, 2009) 
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Grafico 4.70: Indice PSM medio standardizzato per paese (fonte dei dati: Vandenabeele & Van de Walle, 2009) 
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La Tabella 4.6 riporta gli indici medi di PSM relativi agli studi pubblicati nella letteratura scientifica di 
riferimento e relativi a molteplici paesi e categorie di dipendenti pubblici. 
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Tabella 4.6: Indice medio di PSM negli studi pubblicati nella letteratura scientifica internazionale 

RICERCA 
Vandenabeele 
2008 

Vandenabeele, Van de Walle 2008 

Andersen, 
Pallesen, 
Pedersen 
2009 

Kim 2009 
"Testing the 
structure of 
public service 
motivation in 
Korea" 
(campione 1) 

Kim 2009 
"Testing the 
structure of 
publcvi service 
motivation in 
Korea" 
(campione 2) 

Kim 2009 
"Revising Perry's 
measurement 
scale of public 
service 
motivation" 
(campione 1) 

Kim 2009 
"Revising Perry's 
measurement 
scale of public 
service 
motivation" 
(campione 2) 

Ban, 
Vandenabeele 
2009 

Bellé,Turrini, 
Valotti 2010 

Bellé 2013 

PAESE o 
ISTITUZIONE 

Fiandre 

Australia, Austria, Belgio, Brasile, 
Bolivia, Bulgaria, Canada, Chile, Cina, 
Cipro, Danimarca, Finlandia, Filippine, 
Francia, Germania, Giappone, Gran 
Bretagna, Irlanda, Israele,  Lettonia, 
Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 
Slovenia, Spagna, Sud Africa,Sud Korea, 
Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Taiwan, 
Russia, Ungheria, Uruguai, Venezuela 

Danimarca Corea del Sud 
Corea del Sud 
(Seul) 

Corea del Sud 
(Seul) 

Corea del Sud 
Commissione 
Europea 

Italia Italia 

CAMPIONE 
D'ANALISI 

3,506 
dipendenti di 
Ministeri e 
Agenzie 

52,550 cittadini 
4,985 
fisioterapisti 

294 
dipendenti 
pubblici del 
governo 
centrale e 
locale 

290 
dipendneti 
pubblici 

690 dipendenti 
pubblici  

498 dipendenti 
pubblici 

6,950 
dipendenti 

300 Segretari 
Generali 

124 
infermieri 
di un 
ospedale 
pubblico 

SCALA DI 
MISURAZIONE 

1-5 1-7 0-100 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 0-6 

INDICE MEDIO 
DI PSM 

3.68 

Europa dell'Est=4.46 

66.2 3.44 3.5 3.64 3.88 3.91 3.86 4.64 

Nord Europa=4.67 
Europa Occidentale=4.85 
Australia=5.00 
Asia=5.04 
Nord America=5.30 
Europa Meridionale=5.41 
America del Centro e del Sud=5.44 
Danimarca=4.90 
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La due tabelle successive mostrano l’indice medio di PSM standardizzato nella scala di misurazione 1-7 
rilevato nel corso delle ricerche effettuate nel nostro Paese. Come in precedenza, anche in questo caso, 
l’interpretazione dei dati deve essere fatta con cautela perché gli studi si sono svolti in momenti storici 
differenti con domande e scale di misurazione della PSM diverse. 

La Tabella 4.7 riporta il campione di analisi, il numero di osservazioni, la media e la deviazione standard 
dell’indice di PSM standardizzato nella scala di misurazione 1-7 (1=PSM minima; 7=PSM massima) per 351 
dirigenti ministeriali della PA centrale, 124 infermieri di un ospedale pubblico italiano e 295 segretari 
generali italiani. Mediamente, i dirigenti riportano una livello di public service motivation di 5.44 
(deviazione standard 0.72), le infermieri di 5.64 (deviazione standard 0.45) ed i segretari generali di 5.29 
(deviazione standard 1.53).  

Tabella 4.7: Campione d’analisi, numero di osservazioni, media e deviazione standard dell’indice di PSM per dirigenti 
ministeriali, infermieri e segretari generali italiani 

 
NUMERO 

OSSERVAZIONI 
INDICE PSM MEDIO 

STANDARDIZZATO (1-7) 
DEVIAZIONE 
STANDARD 

Dirigenti ministeriali  351 5.44 0.72 

Infermieri ospedale pubblico italiano 
(Bellé, 2013) 

124 5.64 0.45 

Segretari Generali italiani (Bellé, Turrini, 
Valotti, 2010) 

295 5.29 1.53 

 

La Tabella 4.8 riporta il p-value per le differenze due a due negli indici medi di PSM per dirigenti ministeriali, 
infermieri e segretari generali italiani. Utilizzando le cautele sopra ricordate nell’interpretazione dei dati, 
mediamente, la PSM dei dirigenti pubblici dei ministeri non è statisticamente differente da quella degli 
infermieri ed è marginalmente superiore di un coefficiente pari a 0.15 (p-value 0.064) di quella dei segretari 
generali. Mediamente, inoltre, la PSM delle infermieri è superiore di un coefficiente pari a 0.35 (p-value 
0.006) di quella dei segretari generali. 

Tabella 4.8: Significatività delle differenze due a due negli indici di PSM media standardizzata per dirigenti ministeriali, infermieri 
e segretari generali italiani 

 Infermieri ospedale pubblico italiano 
(Bellé, 2013) 

Segretari Generali italiani (Bellé, Turrini, 
Valotti, 2010) 

Dirigenti ministeriali 
-0.2 

(0.998) 

0.15 

(0.064) 

Infermieri ospedale pubblico italiano 
(Bellé, 2013) 

 0.35 

(0.006) 
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4.5 L’indice di motivazione intrinseca 

Il valore medio dell’indice di motivazione intrinseca (IM) riscontrato nell’intero campione d’indagine è 5.34 
(deviazione standard 1.16), nella scala di misurazione Likert 1-7. Tale valore è statisticamente diverso da 
zero (p-value 0.000). In altri termini, il desiderio di agire in vista dell’interesse e del piacere per lo 
svolgimento dell’attività in sè è un altro degli elementi che spingono i dirigenti pubblici che hanno preso 
parte alla ricerca ad impegnarsi nel loro lavoro. 

Il Grafico 4.71 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica un’unica differenza marginalmente significativa. I 
dirigenti del Ministero degli Interni hanno una IM media marginalmente inferiore di 0.64 punti rispetto ai 
dirigenti del Minsitero degli Affari Esteri (p-value 0.099). 

Grafico 4.71: IM media per Ministero di appartenenza 

 

Il Grafico 4.72 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per inquadramento 
contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica un’unica differenza marginalmente significativa. I 
dirigenti con inquadramento contrattuale corrispondente alla categoria “altro” hanno una IM media 
marginalmente inferiore di 0.56 punti rispetto ai dirigenti con inquadramento contrattuale “I fascia” (p-
value 0.097). 
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Grafico 4.72: IM media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.73 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per direzione di una 
struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica un’unica differenza marginalmente significativa. I dirigenti 
che attualmente dirigono una struttura hanno una IM media marginalmente superiore di 0.37 punti 
rispetto ai dirigneti che non dirigono alcuna struttura (p-value 0.097). Nella regressione lineare multipla 
(capitolo sette), la differenza mantiene significatività ma presenta una diversa relazione di maggiore-
minore. 

Grafico 4.73: IM media per direzione di una struttura 
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Il Grafico 4.74 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.74: IM media per unità organizzativa diretta 

 

Il Grafico 4.75 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per funzioni svolte 
dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative 
che svolgono funzioni diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.75: IM media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.76 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per area geografica di 
nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la IM 
media dei dirigenti pubblici nati in aree geografiche diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value 
risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.76: IM media per area geografica di nascita 
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Il Grafico 4.77 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica un’unica differenza marginalmente significativa. I dirigenti tra i 50 e 
54 anni hanno una IM media marginalmente inferiore di 0.73 punti rispetto ai dirigenti tra i 40 e 44 anni (p-
value 0.052). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tale differenza perde significatività. 

Grafico 4.77: IM media per fascia d’età 

 

Il Grafico 4.78 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 
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Grafico 4.78: IM media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.79 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
manager della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 

Grafico 4.79: IM media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 
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Il Grafico 4.80 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza (ANOVA) 
indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici con 
maggiore o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.80: IM media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

Il Grafico 4.81 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non 
c’è differenza statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due a due, il 
p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.81: IM media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.82 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.52). 

Grafico 4.82: IM media per esperienza nel settore privato 
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Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.83 mostra il valore medio dell’indice di IM per 
anni di esperienza nel mondo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza nel 
settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella regressione 
lineare multipla (capitolo sette), l’anzianità di esperienza nel settore privato assume significatività. 

Grafico 4.83: IM media per anni di esperienza nel settore privato 

 

Il Grafico 4.84 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per più elevato titolo 
di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo 
sette), il titolo di studio assume significatività. 
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Grafico 4.84: IM media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.85 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.85: IM media per ambito disciplinare di studio 
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Il Grafico 4.86 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per genere. L’analisi 
della varianza (ANOVA) indica che la IM media dei dirigenti di genere femminile è inferiore in maniera 
statisticamente significativa di 0.28 punti rispetto alla IM media dei dirigenti di genere maschile (p-value 
0.046). 

Grafico 4.86: IM media per genere  

 

Il Grafico 4.87 mostra il valore medio dell’indice di IM dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la IM media dei dirigenti pubblici che non hanno genitori pubblici occupati 
nel settore pubblico e dirigenti pubblici che hanno almeno un genitore occupato nel settore pubblico (p-
value 0.5). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), la parentela diretta con almeno un 
dipendente pubblico assume significatività. 
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Grafico 4.87: IM media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, la IM è un tratto della personalità significativo del campione di dirigenti pubblici analizzato. 
Inoltre, la motivazione ad agire legata al piacere nello svolgere le attività previste dal lavoro stesso 
presenta, nel campione analizzato ed in base alla sola analisi della varianza, alcune correlazioni. In 
particolare, con riferimento a: 

• Ministero di appartenenza, la IM media dei dirigenti del Ministero degli Interni è marginalmente 
inferiore rispetto a quella dei dirigenti del Minsitero degli Affari Esteri (p-value 0.099); 

• Inquadramento contrattuale, la IM media dei dirigenti con inquadramento contrattuale “altro” è 
marginalmente inferiore rispetto a quella dei dirigenti di “I fascia” (p-value 0.097); 

• Direzione di una struttura, la IM media dei dirigenti che dirigono una struttura è marginalmente 
superiore rispetto a quella dei dirigenti che non dirigono alcuna struttura (p-value 0.058); 

• Fascia d’età, la IM media dei dirigenti 50-54enni è marginalmente inferiore rispetto a quella dei 
dirigenti 40-44enni (p-value 0.052); 

• Genere, la motivazione intrinseca dei dirigenti di genere femminile è significativamente inferiore 
rispetto a quella dei dirigenti di genere maschile (p-value 0.046). 

La IM, infine, non è correlata in maniera statisticamente significativa alle altre variabili socio-demografiche 
osservate (i.e. unità organizzativa diretta, funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza, area 
geografica di nascita, anzianità di servizio come dipendente pubblico, anzianità di servizio come dirigente 
pubblico, anzianità di servizio nell’amministrazione di appartenenza attuale, anzianità di servizio nella 
pubblica amministrazione centrale, esperienza nel settore privato, anni di esperienza nel settore privato, 
titolo di studio conseguito, ambito disciplinare di studio e parentela diretta con dipendenti pubblici). 
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4.6 L’indice di motivazione estrinseca 

Il valore medio dell’indice di motivazione estrinseca (EM) riscontrato nell’intero campione d’indagine è 2.46 
(deviazione standard 1.17), nella scala di misurazione Likert 1-7. Tale valore è statisticamente diverso da 
zero (p-value 0.000). In altri termini, il desiderio di di agire in vista delle conseguenze dell’azione per 
l’agente stesso è un ulteriore fattore che incentiva i dirigenti pubblici che hanno preso parte alla ricerca ad 
impegnarsi nel loro lavoro. 

Il Grafico 4.88 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la EM media dei dirigenti pubblici di Ministeri diversi (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). 

Grafico 4.88: EM media per Ministero di appartenenza 

 

Il Grafico 4.89 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per inquadramento 
contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la EM media dei dirigenti pubblici con inquadramenti contrattuali diversi (in tutte le comparazioni due a 
due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.89: EM media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.90 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per direzione di una 
struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la 
EM media dei dirigenti pubblici che non dirigono alcuna struttura e la EM media dei dirigenti pubblici che 
dirigono una struttura (p-value 0.76). 

Grafico 4.90: EM media per direzione di una struttura 
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Il Grafico 4.91 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.91: EM media per unità organizzativa diretta 

 

Il Grafico4.92 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per funzioni svolte 
dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative 
che svolgono funzioni diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.92: EM media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.93 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per area geografica di 
nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica un’unica differenza marginalmente significativa. I dirigenti 
nati nelle regioni del Sud Italia o nelle Isole maggiori hanno una EM media marginalmente inferiore di 0.33 
punti rispetto ai dirigenti nati nelle regioni del Centro Italia (p-value 0.093). 

Grafico 4.93: EM media per area geografica di nascita 
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Il Grafico 4.94 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la EM media 
dei dirigenti pubblici con età diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.94: EM media per fascia d’età 

 

Il Grafico 4.95 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 
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Grafico 4.95: EM media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.96 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
manager della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), l’anzianità come dirigenti pubblici assume 
significatività. 

Grafico 4.96: EM media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 
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Il Grafico 4.97 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza (ANOVA) 
indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici con 
maggiore o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.97: EM media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

Il Grafico 4.98 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non 
c’è differenza statisticamente significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due a due, il 
p-value risulta maggiore di 0.05). 

  

2.55

2.82

2.57

2.33
2.43 2.44

2.32

2.69

1.00

0
1

2
3

E
M

 m
ed

ia

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45



104 
 

Grafico 4.98: EM media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.99 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.71). 

Grafico 4.99: EM media per esperienza nel settore privato 
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Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.100 mostra il valore medio dell’indice di EM 
per anni di esperienza nel mondo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è 
differenza statisticamente significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
esperienza nel settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.100: EM media per anni di esperienza nel settore privato 

 

Il Grafico 4.101 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per più elevato 
titolo di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.101: EM media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.102 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la EM media dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.102: EM media per ambito disciplinare di studio 
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Il Grafico 4.103 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per genere. L’analisi 
della varianza (ANOVA) indica che la EM media dei dirigenti di genere femminile è inferiore in maniera 
statisticamente significativa di 0.40 punti rispetto alla EM media dei dirigenti di genere maschile (p-value 
0.005). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tale differenza perde significatività. 

Grafico 4.103: EM media per genere  

 

Il Grafico 4.104 mostra il valore medio dell’indice di EM dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che la EM media dei 
dirigenti figli di almeno un dipendente pubblico è inferiore in maniera statisticamente significativa di 0.30 
punti rispetto alla EM media dei dirigenti che non hanno nessun genitore dipendente pubblico (p-value 
0.031). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tale differenza perde significatività. 
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Grafico 4.104: EM media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, la EM è un tratto della personalità significativo del campione di dirigenti pubblici analizzato. 
Inoltre, la motivazione ad agire legata alle conseguenze dell’azione per se stessi presenta, nel campione 
d’analisi ed in base alla sola analisi della varianza,, alcune correlazioni. In particolare, con riferimento a: 

• Area geografica di nascita, la EM media dei dirigenti nati nel Sud Italia o nelle Isole è 
significativamente inferiore rispetto a quella dei dirgenti nati nel Centro Italia (p-value 0.093); 

• Genere, la EM media dei dirigenti di genere femminile è significativamente inferiore rispetto a 
quella dei dirigenti di genere maschile (p-value 0.005); 

• Parentela diretta con almeno un dipendente pubblico, la motivazione estrinseca dei dirigenti con 
almeno uno dei genitori dipendente pubblico è significativamente inferiore rispetto a quella dei 
dirigenti con nessuno dei genitori dipendente pubblico (p-value 0.031). 

La EM, infine, non è correlata in maniera statisticamente significativa alle altre variabili socio-demografiche 
osservate (i.e. Ministero di appartenenza, inquadramento contrattuale, direzione di una struttura, unità 
organizzativa diretta, funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza, fascia d’età, anzianità di 
servizio come dipendente pubblico, anzianità di servizio come dirigente pubblico, anzianità di servizio 
nell’amministrazione di appartenenza attuale, anzianità di servizio nella pubblica amministrazione centrale, 
esperienza nel settore privato, anni di esperienza nel settore privato, titolo di studio conseguito e ambito 
disciplinare di studio). 
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4.7 L’indice di conscientiousness 

Il valore medio dell’indice di consciensciousness (CONSC) riscontrato nell’intero campione d’indagine è 4.08 
(deviazione standard 0.65), nella scala di misurazione Likert 1-7. Tale valore è statisticamente diverso da 
zero (p-value 0.000). In altri termini, il tratto della personalità legato alla propensione ad essere 
mediamente più motivati, rispettosi del senso del dovere, preoccupati per gli altri, inclini a prefissarsi 
obiettivi sfidanti e ottenere migliori risultati è presente tra i rispondenti all’indagine. 

Il Grafico 4.105 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la CONSC media dei dirigenti pubblici di Ministeri diversi (in tutte le comparazioni due a due, il p-value 
risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.105: CONSC media per Ministero di appartenenza 

 

Il Grafico 4.106 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per 
inquadramento contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici con inquadramenti contrattuali diversi (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.106: CONSC media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.107 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per direzione di 
una struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la CONSC media dei dirigenti pubblici che non dirigono alcuna struttura e la CONSC media dei dirigenti 
pubblici che dirigono una struttura (p-value 0.41). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tale 
differenza assume significatività. 

Grafico 4.107: CONSC media per direzione di una struttura 

 

3.93
4.14 4.12

3.67

4.08

0
1

2
3

4
C

O
N

S
C

 m
ed

ia

I fascia II fascia prof. san. RAE altro

4.01 4.09

0
1

2
3

4
C

O
N

S
C

 m
ed

ia

Dirigenti che non dirigono alcuna struttura Dirigenti che dirigono una struttura



111 
 

Il Grafico 4.108 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in 
tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.108: CONSC media per unità organizzativa diretta 

 

Il Grafico 4.109 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per funzioni 
svolte dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è 
differenza statisticamente significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità 
organizzative che svolgono funzioni diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore 
di 0.05). 
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Grafico 4.109: CONSC media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.110 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per area 
geografica di nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici nati in aree geografiche diverse (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.110: CONSC media per area geografica di nascita 
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Il Grafico 4.111 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la CONSC 
media dei dirigenti pubblici con età diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore 
di 0.05). 

Grafico 4.111: CONSC media per fascia d’età 

 

Il Grafico 4.112 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza 
come dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.112: CONSC media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.113 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica un’unica differenza 
marginalmente significativa. La CONSC media dei dirigenti pubblici con 21-25 anni di anzianità di servizio in 
posizioni manageriali nel settore pubblico è marginalmente inferiore di 0.40 punti rispetto ai dirigenti 
pubblici con 6-10 anni di anzianità di servizio in posizioni manageriali nel settore pubblico (p-value 0.079). 
Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tale differenza perde significatività. 

Grafico 4.113: CONSC media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 
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Il Grafico 4.114 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza 
(ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici 
con maggiore o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.114: CONSC media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

Il Grafico 4.115 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica 
che non c’è differenza statisticamente significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici con maggiore o 
minore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due a 
due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.115: CONSC media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.116 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.56). 

Grafico 4.116: CONSC media per esperienza nel settore privato 
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Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.117 mostra il valore medio dell’indice di 
CONSC per anni di esperienza nel mondo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è 
differenza statisticamente significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
esperienza nel settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.117: CONSC media per anni di esperienza nel settore privato 

 

Il Grafico 4.118 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per più elevato 
titolo di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.118: CONSC media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.119 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la CONSC media dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.119: CONSC media per ambito disciplinare di studio 
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Il Grafico 4.120 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per genere. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la CONSC 
media dei dirigenti pubblici appartenenti al genere maschile e la CONSC media dei dirigenti pubblici 
appartenenti al genere femminile (p-value 0.85). 

Grafico 4.120: CONSC media per genere  

 

Il Grafico 4.121 mostra il valore medio dell’indice di CONSC dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che la CONSC media 
dei dirigenti figli di almeno un dipendente pubblico è inferiore in maniera statisticamente significativa di 0.2 
punti rispetto alla CONSC media dei dirigenti che non hanno nessun genitore dipendente pubblico (p-value 
0.011). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tale differenza perde significatività. 
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Grafico 4.121: CONSC media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, il tratto di personalità della CONSC è riscontrabile in maniera statisticamente significativa nel 
campione d’analisi. La CONSC, inoltre, in base alla sola analisi della varianza, presenta alcune correlazioni 
significative. In particolare, con riferimento a: 

• Anzianità di servizio come dirigente pubblico, la CONSC media dei dirigenti con 21-25 anni di 
servizio in posizioni manageriali nel settore pubblico è marginalmente inferiore rispetto a quella dei 
dirigenti con 6-10 anni di anzianità di servizio in posizioni manageriali nel settore pubblico (p-value 
0.079); 

• Parentela diretta con almeno un dipendente pubblico, la CONSC media dei dirigenti figli di almeno 
un dipendente pubblico è marginalmente inferiore a quella dei dirigenti che non hanno nessun 
genitore dipendente pubblico (p-value 0.011). 

La CONSC, infine, non è correlata in maniera statisticamente significativa alle altre variabili socio-
demografiche misurate (i.e. Ministero di appartenenza, inquadramento contrattuale, direzione di una 
struttura, unità organizzativa diretta, funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza, area 
geografica di nascita, fascia d’età, anzianità di servizio come dipendente pubblico, anzianità di servizio 
nell’amministrazione di appartenenza attuale, anzianità di servizio nella pubblica amministrazione centrale, 
esperienza nel settore privato, anni di esperienza nel settore privato, titolo di studio conseguito, ambito 
disciplinare di studio e genere). 
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4.8 L’indice di self-efficacy 

Il valore medio dell’indice di self-efficacy (SELF) riscontrato nell’intero campione d’indagine è 5.26 
(deviazione standard 0.84), nella scala di misurazione Likert 1-7. Tale valore è statisticamente diverso da 
zero (p-value 0.000). In altri termini, i rispondenti ritengono di possedere competenze almeno sufficienti 
per raggiungere i loro obiettivi . 

Il Grafico 4.122 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la SELF media dei dirigenti pubblici di Ministeri diversi (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta 
maggiore di 0.05). 

Grafico 4.122: SELF media per Ministero di appartenenza 

 

Il Grafico 4.123 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per inquadramento 
contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la SELF media dei dirigenti pubblici con inquadramenti contrattuali diversi (in tutte le comparazioni due a 
due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.123: SELF media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.124 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per direzione di 
una struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra 
la SELF media dei dirigenti pubblici che non dirigono alcuna struttura e la SELF media dei dirigenti pubblici 
che dirigono una struttura (p-value 0.55). 

Grafico 4.124: SELF media per direzione di una struttura 
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Il Grafico 4.125 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in tutte 
le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05).  

Grafico 4.125: SELF media per unità organizzativa diretta 

 

 

Il Grafico 4.126 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per funzioni svolte 
dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative 
che svolgono funzioni diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella 
regressione lineare multipla (capitolo sette), la funzione svolta dall’unità organizzativa diretta assume 
significatività. 
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Grafico 4.126: SELF media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.127 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per area geografica 
di nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la 
SELF media dei dirigenti pubblici nati in aree geografiche diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-
value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.127: SELF media per area geografica di nascita 
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Il Grafico 4.128 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica due differenze, una significativa ed una marginalmente significativa. 
I dirigenti tra i 50 e 54 anni hanno una SELF media inferiore di 0.55 punti rispetto ai dirigenti tra i 40 e 44 
anni (p-value 0.040). I dirigenti con 65 o più anni hanno una SELF media marginalmente superiore di 1.04 
rispetto ai dirigenti tra i 50 e 54 anni (p-value 0.060). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tali 
differenze perdono significatività. 

Grafico 4.128: SELF media per fascia d’età 

 

 

Il Grafico 4.129 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 
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Grafico 4.129: SELF media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.130 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
manager della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), l’anzianità come dirigente pubblico assume 
significatività. 

Grafico 4.130: SELF media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 
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Il Grafico 4.131 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza 
(ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici 
con maggiore o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.131: SELF media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

 

Il Grafico 4.132 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per anni di 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica 
che non c’è differenza statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici con maggiore o 
minore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due a 
due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.132: SELF media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.133 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.48). 

Grafico 4.133: SELF media per esperienza nel settore privato 
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Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.134 mostra il valore medio dell’indice di SELF 
per anni di esperienza nel mondo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è 
differenza statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
esperienza nel settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.134: SELF media per anni di esperienza nel settore privato 

 

 

Il Grafico 4.135 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per più elevato 
titolo di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo 
sette), il titolo di studio assume significatività. 
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Grafico 4.135: SELF media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.136 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.136: SELF media per ambito disciplinare di studio 

 

4.63

5.27 5.25 5.25
5.52

0
2

4
6

S
E

LF
 m

ed
ia

Maturita Laurea Master Post-laurea PhD

5.35
5.14 5.11 5.24

5.37

0
2

4
6

S
E

LF
 m

ed
ia

Jus Sc. Pol. Ec. Scient. Uman. Altro



131 
 

Il Grafico 4.137 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per genere. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la SELF media 
dei dirigenti pubblici appartenenti al genere maschile e la SELF media dei dirigenti pubblici appartenenti al 
genere femminile (p-value 0.79). 

Grafico 4.137: SELF media per genere  

 

Il Grafico 4.138 mostra il valore medio dell’indice di SELF dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la SELF media dei dirigenti pubblici che non hanno genitori pubblici occupati 
nel settore pubblico e dirigenti pubblici che hanno almeno un genitore occupato nel settore pubblico (p-
value 0.81). 

  

5.28 5.25

0
1

2
3

4
5

S
E

LF
 m

ed
ia

M F



132 
 

Grafico 4.138: SELF media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, la confidenza nelle proprie capacità per il raggiungimento degli obiettivi è presente nel campione 
di analisi. La SELF, inoltre, in base alla sola analisi della varianza, presenta alcune correlazioni. In particolare, 
con riferimento a: 

• Fascia d’eta, la SELF media dei dirigenti 50-54enni è significativamente inferiore di quella dei 
dirigenti 40-44enni (p-value 0.040) mentre la SELF media dei dirigenti ultra 65enni è marginalmente 
superiore di quella dei 50-54enni (p-value 0.060). 

Infine, la SELF non è correlata in maniera statisticamente significativa alle altre variabili socio-demografiche 
misurate (i.e. Ministero di appartenenza, inquadramento contrattuale, direzione di una struttura, unità 
organizzativa diretta, funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza, area geografica di nascita, 
anzianità di servizio come dipendente pubblico, anzianità di servizio come dirigente pubblico, anzianità di 
servizio nell’amministrazione di appartenenza attuale, anzianità di servizio nella pubblica amministrazione 
centrale, esperienza nel settore privato, anni di esperienza nel settore privato, titolo di studio conseguito, 
ambito disciplinare di studio, genere e parentela diretta con dipendenti pubblici). 
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4.9 L’indice di job satisfaction 

Il valore medio dell’indice di job satisfaction (JS) riscontrato nell’intero campione d’indagine è 4.86 
(deviazione standard 1.23), nella scala di misurazione Likert 1-7. Tale valore è statisticamente diverso da 
zero (p-value 0.000).  

Il Grafico 4.139 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per Ministero di 
appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica alcune differenze significative. La JS media dei 
dirigenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è significativamente inferiore 
di 1.52 punti rispetto alla JS media dei dirigenti del Ministero degli Affari Esteri (p-value 0.050). La JS media 
dei dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è significativamente inferiore di 
1.20 punti rispetto alla JS media dei dirigenti del Ministero degli Affari Esteri (p-value 0.011). La JS media 
dei dirigenti del Ministero della Salute è significativamente inferiore di 0.85 punti rispetto alla JS media dei 
dirigenti del Ministero degli Affari Esteri (p-value 0.002).  

Grafico 4.139: JS media per Ministero di appartenenza 

 

Il Grafico 4.140 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per inquadramento 
contrattuale. L’analisi della varianza (ANOVA) indica un’unica c’è differenza statisticamente significativa. La 
JS media dei dirigenti inquadrati in “II fascia” è inferiore di 0.62 punti rispetto alla JS media dei dirigenti 
inquadrati in “I fascia” (p-value 0.020). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tale differenza 
perde significatività. 
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Grafico 4.140: JS media per inquadramento contrattuale 

 

Il Grafico 4.141 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per direzione di una 
struttura. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la JS 
media dei dirigenti pubblici che non dirigono alcuna struttura e la JS media dei dirigenti pubblici che 
dirigono una struttura (p-value 0.15). 

Grafico 4.141: JS media per direzione di una struttura 
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Il Grafico 4.142 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per unità 
organizzativa diretta. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative diverse (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.142: JS media per unità organizzativa diretta 

 

 

Il Grafico 4.143 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per funzioni svolte 
dall’unità organizzativa di appartenenza. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici prestanti servizio in unità organizzative che 
svolgono funzioni diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.143: JS media per funzioni svolte dall’unità organizzativa di appartenenza 

 

Il Grafico 4.144 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per area geografica di 
nascita. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la JS 
media dei dirigenti pubblici nati in aree geografiche diverse (in tutte le comparazioni due a due, il p-value 
risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.144: JS media per area geografica di nascita 
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Il Grafico 4.145 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per fascia d’età. 
L’analisi della varianza (ANOVA) indica alcune differenze statisticamente significative. La JS media dei 
dirigenti tra i 50 e 54 anni è inferiore di 0.95 punti rispetto alla JS media dei dirigenti tra i 40 e 44 anni (p-
value 0.004). La JS media dei dirigenti tra i 55 e 59 anni è inferiore di 0.91 punti rispetto alla JS media dei 
dirigenti tra i 40 e 44 anni (p-value 0.011). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), tali differenze 
perdono significatività. 

Grafico 4.145: JS media per fascia d’età 

 

 

Il Grafico 4.146 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dipendenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
dipendenti della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 
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Grafico 4.146: JS media per anni di anzianità di servizio come dipendente pubblico 

 

Il Grafico 4.147 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio come dirigenti pubblici. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore esperienza come 
manager della pubblica amministrazione (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 
0.05). 

Grafico 4.147: JS media per anni di anzianità di servizio come dirigente pubblico 

 

5.33

4.75

5.30

4.68 4.76 4.77 4.81
4.68

5.67

0
2

4
6

JS
 m

ed
ia

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45

5.02
4.60

4.93 4.99 4.88
5.17

4.70

7.00

0
2

4
6

8
JS

 m
ed

ia

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 41-45



139 
 

Il Grafico 4.148 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nell’Amministrazione presso la quale lavorano attualmente. L’analisi della varianza (ANOVA) 
indica che non c’è differenza statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici con maggiore 
o minore anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale (in tutte le comparazioni due a 
due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.148: JS media per anni di anzianità di servizio nell’Amministrazione di appartenenza attuale 

 

 

Il Grafico 4.149 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per anni di anzianità 
di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non 
c’è differenza statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale italiana (in tutte le comparazioni due a due, il 
p-value risulta maggiore di 0.05). 
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Grafico 4.149: JS media per anni di anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione centrale 

 

Il Grafico 4.150 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per eventuale 
esperienza di lavoro nel settore privato. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici che hanno lavorato anche nel settore 
privato e i dirigenti pubblici quelli che hanno sempre lavorato nel settore pubblico (p-value 0.30). 

Grafico 4.150: JS media per esperienza nel settore privato 
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Per coloro che hanno lavorato nel settore privato, il Grafico 4.151 mostra il valore medio dell’indice di JS 
per anni di esperienza nel mondo delle imprese. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è 
differenza statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici con maggiore o minore 
esperienza nel settore privato (in tutte le comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella 
regressione lineare multipla (capitolo sette), l’anzianità di esperienza nel settore privato assume 
significatività. 

Grafico 4.151: JS media per anni di esperienza nel settore privato 

 

 

Il Grafico 4.152 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per più elevato titolo 
di studio conseguito. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici con diverso titolo di studio conseguito (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). Nella regressione lineare multipla (capitolo 
sette), il titolo di studio assume significatività. 
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Grafico 4.152: JS media per più elevato titolo di studio conseguito 

 

Il Grafico 4.153 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per ambito 
disciplinare di studio. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza statisticamente 
significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici con titolo di studio in diverse discipline (in tutte le 
comparazioni due a due, il p-value risulta maggiore di 0.05). 

Grafico 4.153: JS media per ambito disciplinare di studio 
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Il Grafico 4.154 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per genere. L’analisi 
della varianza (ANOVA) indica che la JS media dei dirigenti di genere femminile è statisticamente inferiore 
di 0.53 punti rispetto alla JS media dei dirigenti di genere maschile (p-value 0.000). Nella regressione lineare 
multipla (capitolo sette), tale differenza perde significatività. 

Grafico 4.154: JS media per genere  

 

 

Il Grafico 4.155 mostra il valore medio dell’indice di JS dei rispondenti al questionario per eventuale 
parentela diretta con un dipendente pubblico. L’analisi della varianza (ANOVA) indica che non c’è differenza 
statisticamente significativa tra la JS media dei dirigenti pubblici che non hanno genitori pubblici occupati 
nel settore pubblico e dirigenti pubblici che hanno almeno un genitore occupato nel settore pubblico (p-
value 0.20). Nella regressione lineare multipla (capitolo sette), la parentela diretta con almeno un 
dipendente pubblico assume significatività. 
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Grafico 4.155: JS media per parentela diretta con un dipendente pubblico 

 

In sintesi, la JS è presente nel campione analizzato. La JS, inoltre, in base alla sola analisi della varianza, 
presenta alcune correlazioni. In particolare, con riferimento a: 
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• Inquadramento contrattuale, la JS media dei dirigenti di “II fascia” è inferiore a quella dei dirigenti 
di “I fascia” (p-value 0.020); 

• Fascia d’età, la JS media dei 50-54enni e 55-59enni è inferiore a quella 40-44enni (p-value 0.004 e 
0.011 rispettivamente); 

• Genere, la JS media dirigenti di genere femminile è inferiore a quella dei dirigenti di genere 
maschile (p-value 0.000). 

La JS, infine, non è correlata in maniera statisticamente significativa alle variabili socio-demografiche 
misurate (i.e. direzione di una struttura, unità organizzativa diretta, funzioni svolte dall’unità organizzativa 
di appartenenza, area geografica di nascita, anzianità di servizio come dipendente pubblico, anzianità di 
servizio come dirigente pubblico, anzianità di servizio nell’amministrazione di appartenenza attuale, 
anzianità di servizio nella pubblica amministrazione centrale, esperienza nel settore privato, anni di 
esperienza nel settore privato, titolo di studio conseguito, ambito disciplinare di studio e parentela diretta 
con dipendenti pubblici). 
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5. I risultati del questionario per trattamento sperimentale 

La Tabella 5.1 riporta media e deviazione standard delle variabili numeriche, dello sforzo lavorativo prima 
dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle vignette, della variazione della propensione allo sforzo 
lavorativo e delle variabili relative al profilo motivazionale per ciascuno dei quattro trattamenti 
sperimentali (i.e. bonus monetario del 5%, 10%, 25% o 50%) e per l’intero campione. In linea con le 
aspettative, i quattro gruppi sperimentali non differiscono in misura statisticamente significativa per 
nessuna delle variabili riportate nella Tabella 5.1. Considerando l’intero campione, come evidenziato in 
precedenza, il rispondente medio ha 51.5 anni, è dipendente pubblico da 23 anni, è dirigente pubblico da 
13 anni, lavora presso l’Amministrazione attuale da 22 anni, lavora nella Pubblica Amministrazione centrale 
da 20 anni e ha lavorato nel settore privato per 1,5 anni. 
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Tabella 5.1: Media e deviazione standard di alcune variabili socio-demografiche, dello sforzo lavorativo prima dell’immedesimazione nelle condizione specificate nella vignette e delle variabili 
relative al profilo motivazionale per trattamento sperimentale  

 Bonus 5% Bonus 10% Bonus 25% Bonus 50% Intero campione 

 Media Deviazione 
standard 

Media Deviazione 
standard 

Media Deviazione 
standard 

Media Deviazione 
standard 

Media Deviazione 
standard 

% con attuale incarico di direzione di una struttura 0.82  0.86  0.85  0.86  0.85  

Anni d’età 51.14 1.50 52.29 1.42 51.45 1.44 50.67 1.39 51.54 1.43 

Anni di anzianità da dipendente pubblico 22.79 8.40 24.51 8.65 23.16 8.43 23.34 8.17 23.47 8.40 

Anni di anzianità da dirigente pubblico 12.45 8.22 13.08 7.96 11.95 7.79 12.60 7.57 12.51 7.85 

Anni di anzianità nell’Amministrazione attuale 21.83 9.33 21.66 9.76 21.19 8.84 21.56 9.21 21.55 9.24 

Anni di anzianità nella PA centrale 21.08 9.12 19.53 9.30 20.06 9.22 18.52 10.06 19.78 9.42 

% con esperienza nel settore privato 0.35  0.43  0.43  0.41  0.41  

Anni di anzianità nel settore privato 1.33 3.20 1.70 2.99 1.34 2.60 1.61 2.88 1.53 3.03 

% genere femminile 0.36  0.36  0.43  0.42  0.40  

% con almeno un genitore dipendente pubblico 0.61  0.66  0.55  0.59  0.60  

Sforzo lavorativo prima dell’immedesimazione nelle 
condizione specificate nella vignette (PRE_EFF) (0-100) 

90.51 9.98 90.22 13.76 90.48 11.88 88.92 13.72 90.03 12.45 

Public service motivation (PSM) (1-7) 5.40 0.74 5.63 0.67 5.36 0.70 5.38 0.74 5.44 0.72 

Intrinsic motivation (IM) (1-7) 5.41 1.06 5.52 1.07 5.13 1.27 5.32 1.18 5.34 1.16 

Extrinsic motivation (EM) (1-7) 2.43 1.18 2.54 1.13 2.39 1.23 2.49 1.14 2.46 1.17 

Conscientiousness (CONSC) (1-7) 4.07 0.63 4.07 0.75 4.09 0.57 4.09 0.63 4.08 0.65 

Self-efficacy (SELF) (1-7) 5.11 0.74 5.46 0.90 5.11 0.90 5.37 0.76 5.26 0.84 

Job satisfaction (JS) (1-7) 4.85 1.28 5.05 1.17 4.74 1.24 4.80 1.25 4.86 1.23 

Realismo delle vignette (0-100) 41.12 36.32 45.64 36.61 44.54 37.89 50.27 35.97 45.40 36.68 

Numero di rispondenti 66  77  80  73  2969   

                                                           
9 Le osservazioni valide ai fini della factorial survey - ovvero i rispondenti che hanno indicato il livello di sforzo lavorativo prima del trattamento sperimentale e dopo il 
trattamento sperimentale per entrambi i sistemi di misurazione della performance individuale - sono 296 su 351.  
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La Tabella 5.2 riporta la differenza tra lo sforzo lavorativo dichiarato prima e dopo la somministrazione 
delle vignette per ammontare di bonus (5%, 10%, 25%, 50%). Sia nell’intero campione che in ciascuno dei 
quattro trattamenti sperimentali, la variazione della propensione allo sforzo lavorativo non è 
statisticamente diversa da zero. In altre parole, l’esito del nostro esperimento sembra indicare che i 
dirigenti non variano il proprio imegno nel lavoro al variare del bonus monetario.  

Tabella 5.2: Variazione della propensione allo sforzo lavorativo per trattamento sperimentale 

Gruppi sperimentali Variazione dello sforzo lavorativo p-value 

Rispondenti ai quali è offerto un bonus del 5% -3.86 0.103 

Rispondenti ai quali è offerto un bonus del 10% -3.75 0.146 

Rispondenti ai quali è offerto un bonus del 25% 0.73 0.578 

Rispondenti ai quali è offerto un bonus del 50% 2.06 0.309 

Intero campione -1.15 0.273 

 

Questo risultato è in linea con la letteratura scientifica internazionale che evidenzia i limiti dell’utilizzo degli 
incentivi monetari in ambito pubblico (Ingraham, 1993; Kellough & Lu, 1993; Lah & Perry, 2008; Milkovich 
& Wigdor, 1991; Pearce et al., 1985; Perry, 1986; Perry et al., 2009, Perry & Wise, 1990). In particolare, gli 
studiosi suggeriscono tre spiegazioni alla base degli effetti indesiderati dei bonus economici erogati ai 
dipendenti pubblici. Primo, le criticità operative nell’implementazione degli schemi di performance-related 
pay (e.g. Andersen & Pallesen, 2008; Egger-Peitler, Hammerschmid, & Meyer, 2007; Kessler & Purcell, 
1992; Marsden & Richardson, 1994). Secondo, caratteristiche intrinseche e strutturali delle organizzazioni 
pubbliche che ostacolano l’efficacia dei bonus monetari. Ad esempio, il principio di accountability e 
trasparenza è in antitesi con il principio di segretezza degli stipendi sul quale fanno ampiamente leva le 
imprese private che utilizzano con successo incentivi economici (Colella, Paetzold, Zardkoohi, & Wesson, 
2007). Inoltre, nel settore pubblico, i vincoli di spesa e le aspettative sull’utilizzo delle risorse finanziarie 
impediscono di fatto, dal punto di vista legale e politico, di elargire bonus sufficientemente consistenti – 
come suggerito dalla teoria del rinforzo (Skinner, 1969) e dagli studi sperimentali di Gneezy and Rustichini 
(2000) – per produrre un’effetto positivo sulla performance (Miller & Whitford, 2007). Terzo, le peculiarità 
del profilo motivazionale dei dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti di imprese private. Una branca della 
letteratura studia se ed in che modo gli incentivi estrinseci diminuiscano la PSM e spiazzino lo sforzo 
lavorativo e la performance (e.g. Georgellis, Iossa, & Tabvuma, 2011; Weibel, Rost, & Osterloh, 2010). 

Il Grafico 5.1 mostra l’effetto dell’interazione tra gli incentivi monetari e la motivazione intrinseca dei 
partecipanti sulla propensione allo sforzo lavorativo. In linea con la letteratura precedente (Weibel et. Al., 
2010), i risultati indicano che l’effetto dei bonus sullo sforzo lavorativo è minore per i dirigenti pubblici con 
un più elevato livello di motivazione intrinseca. L’effetto spiazzamento è più consistente per il gruppo che 
ha ricevuto il bonus pari al 50% del salario attuale.  
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Grafico 5.1: Effetto dell’interazione tra incentivi monetari e motivazione intrinseca sulla propensione allo sforzo lavorativo 

 

Il Grafico 5.2 mostra l’effetto dell’interazione tra gli incentivi monetari e la motivazione estrinseca dei 
partecipanti sulla propensione allo sforzo lavorativo. I risultati indicano che l’effetto dei bonus sullo sforzo 
lavorativo è maggiore per i dirigenti pubblici con un più elevato livello di motivazione estrinseca.  

Grafico 5.2: Effetto dell’interazione tra incentivi monetari e motivazione estrinseca sulla propensione allo sforzo lavorativo 

 

Nella presente ricerca, l’effetto dell’interazione tra gli incentivi monetari e la public service motivation dei 
partecipanti sulla propensione allo sforzo lavorativo non è statisticamente significativo. 
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6. La validità di costrutto delle variabili del questionario 

L’Alpha di Cronbach, indice utilizzato per stimare l’attendibilità delle scale di misurazione, mostra che le 
domande utilizzate nel questionario sono attendibili. Le stime variano infatti tra 0.72 e 0.89 (Tabella 6.1). 

Tabella 6.1: Alpha di Cronbach per le variabili PSM, IM, EM, CONSC, SELF e JS 

Variabile Alpha di Cronbach 

Public service motivation 0.72 

Motivazione intrinseca 0.84 

Motivazione estrinseca 0.79 

Consciensciousness 0.89 

Self-efficacy 0.82 

Job satisfaction 0.74 

 

L’analisi fattoriale confermativa (confirmatory factor analysis - CFA), utilizzata per stimare la validità delle 
scale di misurazione, mostra che le domande utilizzate nel questionario sono valide. La CFA è stata 
condotta con il software Lisrel 8.80 e, data la natura ordinale delle scale di misurazione a livello di singolo 
quesito, utilizzando il metodo weighted least squares estimation. A conferma delle aspettative basate 
sull’analisi della letteratura internazionale relativa ai temi di ricerca di interesse, la CFA mostra che ciascun 
quesito converge verso la rispettiva variabile latente (l’indice lambda varia tra 0.65 e 0.89). A sostegno della 
validità discriminante delle misure utilizzate, l’indice che stima quanto due diversi quesiti spieghino il 
medesimo fenomeno è basso per tutte le comparazioni due a due (r-squared = 0.11). Nessuna domanda del 
questionario condivide più del 29% della varianza della variabile latente con ciascun altra domanda. Tutti gli 
indici inferenziali χ2 e di bontà del modello suggeriscono l’adeguatezza dell’impianto teorico rispetto ai dati 
empirici raccolti. Nel dettaglio: χ2(174) = 183.24, p-value = 0.301; root mean square error of approximation 
(RMSEA) = 0.06; comparative fit index (CFI) = 0.93; Tucker-Lewis index (TLI) = 0.92. Il basso valore di χ2, il 
non rigetto dell’ipotesi nulla che le scale di misurazione utlizzate riproducano la covarianza del campione, 
RMSEA inferiore a 0.08, CFI e TLI superiori a 0.90 supportano l’adeguatezza del modello teorico rispetto ai 
dati empirici raccolti (Byrne, 2001; Kline, 2005; Vandenberg e Lance, 2000). Ancora, il test variance inflation 
factor suggerisce la mancanza di problemi di multicollinearità (nessun valore supera 1.2). 
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7. Correlazioni e regressioni tra le variabili del questionario 

La Tabella 7.1 mostra la correlazione10

• I rispondenti che riportano un livello maggiore di public service motivation, mediamente 
dichiarano un livello marginalmente maggiore di sforzo lavorativo prima dell’immedisimazione 
negli scenari descritti nelle vignette (correlazione diretta o positiva; p-value 0.058); 

 due a due tra le seguenti variabili continue del questionario: sforzo 
lavorativo prima dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle vignette (PRE_EFF), variazione della 
propensione allo sforzo lavorativo (D_EFF), public service motivation (PSM), motivazione intrinseca (IM), 
motivazione estrinseca (EM), conscientiousness (CONSC), self-efficacy (SELF) e job satisfaction (JS). Nel 
campione d’indagine: 

• I rispondenti che riportano un livello maggiore di motivazione intrinseca, mediamente 
dichiarano un livello maggiore sia di sforzo lavorativo prima dell’immedisimazione negli scenari 
descritti nelle vignette sia di public service motivation (correlazioni dirette o positive; p-value 
0.000 in entrambi i casi) ed un livello minore di variazione della propensione allo sforzo 
lavorativo (correlazione indiretta o negativa; p-value 0.000); 

• I rispondenti che riportano un livello maggiore di motivazione estrinseca, mediamente 
dichiarano un livello maggiore di variazione della propensione allo sforzo lavorativo 
(correlazione diretta o positiva; p-value 0.006) ed un livello minore di public service motivation 
(correlazione indiretta o negativa; p-value 0.002); 

• I rispondenti che riportano un livello maggiore di consciensciousness, mediamente dichiarano 
un livello minore di sforzo lavorativo prima dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle 
vignette  (correlazione indiretta o negativa; p-value 0.007); 

• I rispondenti che riportano un livello maggiore di self-efficacy, mediamente dichiarano un 
livello marginalmente maggiore di sforzo lavorativo prima dell’immedisimazione negli scenari 
descritti nelle vignette e maggiore di public service motivation e motivazione intrinseca 
(correlazioni dirette o positive, p-value 0.067, 0.000 e 0.000 rispettivamente); 

• I rispondenti che riportano un livello maggiore di job satisfaction, mediamente dichiarano un 
livello maggiore di sforzo lavorativo prima dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle 
vignette, public service motivation, motivazione intrinseca e self-efficacy (correlazioni dirette e 
positive; p-value 0.000 in tutti i casi), marginalmente maggiore di motivazione estrinseca 
(correlazione diretta e positiva; p-value 0.070) e minore di variazione della propensione allo 
sforzo lavorativo (correlazione indiretta o negativa; p-value 0.031). 

  

                                                           
10 La correlazione mostra la relazione tra due variabili casuali tale che a ciascun valore della prima variabile 
corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda. Ad esempio, la correlazione mostra se i rispondenti con 
un più elevato livello di PSM riportino anche mediamente un livello maggiore o minore di sforzo lavorativo. La 
correlazione non fornisce alcuna informazione sul rapporto causa effetto tra le due variabili. Ad esempio, la 
correlazione non indica se un livello maggiore di PSM generi mediamente maggiore o minore sforzo lavorativo oppure 
un maggiore sforzo lavorativo aumenti o diminuisca mediamente il livello di PSM. 
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Tabella 7.1: Correlazione due a due tra le variabili PRE_EFF, D_EFF, PSM, IM, EM, CONSC, SELF e JS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 PRE_EFF 1.00 
 

       

2 D_EFF -0.40 
0.000 

1.00       

3 PSM 0.11 
0.058 

-0.05 
0.396 

1.00      

4 IM 0.36 
0.000 

-0.22 
0.000 

0.26 
0.000 

1.00     

5 EM -0.04 
0.523 

0.17 
0.006 

-0.19 
0.002 

0.02 
0.781 

1.00    

6 CONSC -0.16 
0.007 

0.06 
0.296 

0.03 
0.607 

0.07 
0.211 

0.05 
0.372 

1.00   

7 SELF 0.11 
0.067 

-0.06 
0.302 

0.27 
0.000 

0.35 
0.000 

0.09 
0.121 

.03 
0.576 

1.00  

8 JS 0.24 
0.000 

-0.13 
0.031 

0.24 
0.000 

0.65 
0.000 

0.11 
0.070 

0.02 
0.758 

0.40 
0.000 

1.00 

 

La Tabella 7.2 riporta i risultati della regressione lineare multipla11

• Maggiore di un coefficiente pari a 10.08 (p-value 0.006) per i rispondenti in regime 
contrattualizzato rispetto ai rispondenti in regime pubblico

 dello sforzo lavorativo prima 
dell’immedesimazione negli scenari descritti dalle vignette (variabile dipendente) al variare delle variabili 
indipendenti elencate nelle righe della tabella stessa. Le variabili indipendenti considerate spiegano il 59% 
(R2) della variabilità dello sforzo lavorativo prima dell’immedesimazione negli scenari descritti dalle 
vignette. Tale sforzo (misurato con scala 0-100) è mediamente: 

12

• Minore di un coefficiente pari a 34.24 (p-value 0.030) per i rispondenti inquadrati nei ruoli ad 
esaurimento rispetto ai rispondenti inquadrati in I fascia, tenendo costanti tutte le altre variabili 
nel modello – successive analisi di regressione

, tenendo costanti tutte le altre 
variabili nel modello; 

13

• Minore di un coefficiente pari a 9.13 (p-value 0.044) per i rispondenti appartenenti ad una unità 
organizzativa con funzione di erogazione di servizi rispetto ai rispondenti appartenenti ad una 
unità organizzativa con funzione di supporto alla formazione delle politiche pubbliche, tenendo 
costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che 
l’associazione tra funzione dell’unità organizzativa diretta considerata come variabile aggregata 

 mostrano che l’associazione tra 
l’inquadramento contrattuale considerato come variabile aggregata e lo sforzo lavorativo prima 
dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle vignette è statisticamente significativa (p-
value 0.010); 

                                                           
11 La regressione lineare multipla stima il valore atteso della variabile dipendente in funzione dei valori misurati delle 
variabili indipendenti (ad esempio, stima il valore atteso dello sforzo lavorativo attuale dati i valori di età, titolo di 
studio, indice di public service motivation, etc.). Il coefficiente di determinazione R2 indica quale porzione di variabilità 
della variabile indipendente è spiegabile attraverso le varibili indipendenti inserite nel modello. 
12 Come evidenziato in precedenza, le risposte per la variabile “regime contrattuale” presentano alcune anomalie. 
Dunque, in tutto il capitolo, è necessario interpretare con cautela i risultati delle analisi statistiche ad essa riferite. 
13 Nel caso di variabili con più di due categorie, oltre al test di significatività dei singoli coefficienti si effettua anche un 
test di significatività congiunta di tali coefficienti. 
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e lo sforzo lavorativo prima dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle vignette non è 
statisticamente significativa (p-value maggiore di 0.05); 

• Minore di un coefficiente pari a 0.99 (p-value 0.039) per ogni anno di anzianità da dipendenti 
pubblici, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.47 (p-value 0.078) per ogni anno di 
anzianità come dirigenti pubblici, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Minore di un coefficiente pari a 1.76 (p-value 0.017) per ogni anno di anzianità nel settore 
privato, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Maggiore di un coefficiente pari a 9.97 (p-value 0.060) per i rispondenti con un titolo di studio 
in ambiti disciplinari diversi da quelli previsti tra le risposte del questionario rispetto ai 
rispondenti con un titolo di studio in giurisprudenza o scienze politiche, tenendo costanti tutte 
le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra 
l’ambito disciplinare di studio considerato come variabile aggregata e lo sforzo lavorativo prima 
dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle vignette non è statisticamente significativa (p-
value maggiore di 0.05); 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 3.94 (p-value 0.072) per ogni punto scala di 
motivazione intrinseca, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello. 
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Tabella 7.2: Variabili indipendenti che predicono lo sforzo lavorativo prima dell’immedisimazione negli scenari descritti nelle 
vignette 

Variabile dipendente: sforzo lavorativo pre-trattamento     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato 10.08 3.49 2.89 0.006 
Dirigente di II fascia -6.09 5.21 -1.17 0.250 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento -34.24 15.20 -2.25 0.030 
Dirigente altro inquadramento 0.01 5.48 0.00 0.999 
Dirigente che dirige una struttura 11.19 16.43 0.68 0.500 
Dirigente di direzione generale -1.73 12.42 -0.14 0.890 
Dirigente di altra unità organizzativa -3.21 9.22 -0.35 0.729 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione -5.81 4.99 -1.16 0.251 
Funzione di erogazione servizi -9.13 4.38 -2.08 0.044 
Funzione di trasferimento risorse 0.54 9.86 0.06 0.956 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno -5.71 4.23 -1.35 0.185 
Nascita regione centro Italia 2.64 4.14 0.64 0.528 
Nascita regione sud Italia o isole -0.94 4.33 -0.22 0.830 
Età 3.62 2.87 1.26 0.215 
Anzianità da dipendente pubblico -0.99 0.46 -2.13 0.039 
Anzianità da dirigente pubblico 0.47 0.26 1.81 0.078 
Anzianità nell'amministrazione attuale -0.09 0.25 -0.37 0.713 
Anzianità nella PA centrale 0.28 0.20 1.40 0.169 
Anzianità settore privato -1.76 0.71 -2.49 0.017 
Laurea -2.10 13.95 -0.15 0.881 
Master 4.72 15.03 0.31 0.755 
Specializzazione post-laurea -7.60 13.81 -0.55 0.585 
Dottorato di ricerca -3.18 16.07 -0.20 0.844 
Economia -3.92 4.84 -0.81 0.423 
Materie scientifiche 8.84 5.55 1.59 0.120 
Materie umanistiche -1.88 8.41 -0.22 0.825 
Altro ambito di studio 9.97 5.14 1.94 0.060 
Dirigente di genere femminile 3.08 3.65 0.84 0.404 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico 0.39 3.35 0.12 0.908 
PSM -2.40 2.78 -0.87 0.392 
IM 3.94 2.05 1.92 0.062 
EM -1.38 1.37 -1.00 0.322 
CONSC -2.65 2.35 -1.13 0.266 
SELF -2.67 2.12 -1.26 0.216 
JS -0.73 1.75 -0.42 0.680 
_costante 117.46 25.03 4.69 0.000 
R2 0.59    
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La Tabella 7.3 riporta i risultati della regressione lineare multipla della variazione della propensione allo 
sforzo lavorativo (variabile dipendente) al variare delle variabili indipendenti elencate nelle righe della 
tabella stessa. Le variabili indipendenti considerate spiegano il 40% (R2) della variabilità della variazione 
dello sforzo lavorativo. Nessun coefficiente della regressione è statisticamente significativo o 
marginalmente significativo. 

Tabella 7.3: Variabili indipendenti che predicono la variazione della propensione allo sforzo lavorativo  

Variabile dipendente: variazione dello sforzo lavorativo     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato -6.72 5.94 -1.13 0.265 
Dirigente di II fascia -7.58 11.22 -0.68 0.503 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento 31.78 37.51 0.85 0.402 
Dirigente altro inquadramento -4.95 9.41 -0.53 0.602 
Dirigente che dirige una struttura -33.45 22.61 -1.48 0.147 
Dirigente di direzione generale -7.89 18.76 -0.42 0.676 
Dirigente di altra unità organizzativa 2.13 9.65 0.22 0.827 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione 3.86 8.92 0.43 0.667 
Funzione di erogazione servizi 3.49 8.58 0.41 0.687 
Funzione di trasferimento risorse -20.15 14.06 -1.43 0.16 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno -2.40 8.57 -0.28 0.781 
Nascita regione centro Italia -10.76 10.24 -1.05 0.3 
Nascita regione sud Italia o isole -5.42 11.64 -0.47 0.644 
Età 0.23 6.26 0.04 0.971 
Anzianità da dipendente pubblico 0.09 0.95 0.10 0.924 
Anzianità da dirigente pubblico 0.08 0.54 0.15 0.883 
Anzianità nell'amministrazione attuale 0.24 0.49 0.49 0.627 
Anzianità nella PA centrale -0.40 0.41 -0.97 0.338 
Anzianità settore privato 2.13 1.54 1.38 0.175 
Laurea -7.58 27.01 -0.28 0.781 
Master -14.69 28.38 -0.52 0.608 
Specializzazione post-laurea 1.64 22.81 0.07 0.943 
Dottorato di ricerca 10.18 27.92 0.36 0.717 
Economia -0.67 8.92 -0.08 0.94 
Materie scientifiche -17.31 15.24 -1.14 0.263 
Materie umanistiche -17.40 28.89 -0.60 0.55 
Altro ambito di studio -3.76 9.11 -0.41 0.682 
Dirigente di genere femminile 5.53 7.14 0.78 0.443 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico 1.06 7.15 0.15 0.883 
PSM -0.07 6.03 -0.01 0.991 
IM -7.89 4.78 -1.65 0.107 
EM 2.23 2.69 0.83 0.413 
CONSC 4.32 5.44 0.79 0.433 
SELF 2.61 4.38 0.60 0.555 
JS 4.86 4.89 0.99 0.326 
_costante 23.46 31.90 0.74 0.466 
R2 0.40    

 

La Tabella 7.4 riporta i risultati della regressione lineare multipla dell’indice di public service motivation 
(variabile dipendente) al variare delle variabili indipendenti elencate nelle righe della tabella stessa. Le 
variabili indipendenti considerate spiegano il 62% (R2) della variabilità dell’indice di public service 
motivation. Tale indice (misurato con scala 1-5) è mediamente: 

• Minore di un coefficiente pari a 0.54 (p-value 0.039) per i rispondenti inquadrati in II fascia 
rispetto ai rispondenti inquadrati in I fascia, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello 
– successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra l’inquadramento 
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contrattuale considerato come variabile aggregata e l’indice di public service motivation non è 
statisticamente significativa (p-value maggiore di 0.05); 

• Marginalmente minore di un coefficiente pari a 0.52 (p-value 0.089) per i rispondenti inquadrati 
in una categoria diversa da quelle previste nel questionario rispetto ai rispondenti inquadrati  in 
I fascia, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione 
mostrano che l’associazione tra l’inquadramento contrattuale considerato come variabile 
aggregata e l’indice di public service motivation non è statisticamente significativa (p-value 
maggiore di 0.05); 

• Minore di un coefficiente pari a 1.67 (p-value 0.003) per i rispondenti che dirigono una 
direzione generale rispetto ai rispondenti che dirigono una segreteria generale o dipartimento, 
tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano 
che l’associazione tra l’unità organizzativa diretta considerata come variabile aggregata e 
l’indice di public service motivation è statisticamente significativa (p-value 0.006);  

• Marginalmente minore di un coefficiente pari a 0.63 (p-value 0.079) per i rispondenti che 
dirigono una struttura diversa da quelle previste nel questionario rispetto ai rispondenti che 
dirigono una segreteria generale o dipartimento, tenendo costanti tutte le altre variabili nel 
modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra l’unità organizzativa 
diretta considerata come variabile aggregata e l’indice di public service motivation è 
statisticamente significativa (p-value 0.006);  

• Maggiore di un coefficiente pari a 1.71 (p-value 0.01) per i rispondenti laureati rispetto ai 
rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – 
successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra il titolo di studio considerato 
come variabile aggregata e l’indice di public service motivation è statisticamente significativa 
(p-value 0.007); 

• Maggiore di un coefficiente pari a 2.32 (p-value 0.001) per i rispondenti con titolo di Master 
rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre variabili nel 
modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra il titolo di studio 
considerato come variabile aggregata e l’indice di public service motivation è statisticamente 
significativa (p-value 0.007). L’indice di public service motivation non è in media statisticamente 
diverso tra i rispondenti con un titolo di laurea ed i rispondenti con un titolo post laurea14

• Maggiore di un coefficiente pari a 1.76 (p-value 0.012) per i rispondenti con titolo di 
specializzazione post-laurea rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo 
costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che 
l’associazione tra il titolo di studio considerato come variabile aggregata e l’indice di public 
service motivation è statisticamente significativa (p-value 0.007). L’indice di public service 
motivation non è in media statisticamente diverso tra i rispondenti con un titolo di laurea ed i 
rispondenti con un titolo post laurea (p-value maggiore di 0.05); 

 (p-
value maggiore di 0.05);  

• Maggiore di un coefficiente pari a 1.85 (p-value 0.007) per i rispondenti con titolo di dottorato 
di ricerca rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre 
variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra il titolo 
di studio considerato come variabile aggregata e l’indice di public service motivation è 
statisticamente significativa (p-value 0.007). L’indice di public service motivation non è in media 

                                                           
14 Il titolo post laurea include le categorie “Master”, “Specializzazione post laurea” e “Dottorato di ricerca”. 
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statisticamente diverso tra i rispondenti con un titolo di laurea ed i rispondenti con un titolo 
post laurea (p-value maggiore di 0.05); 

• Minore di un coefficiente pari a 0.57 (p-value 0.005) per i rispondenti con un titolo di studio in 
ambito economico rispetto ai rispondenti con un titolo di studio in giurisprudenza o scienze 
politiche, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione 
mostrano che l’associazione tra l’ambito disciplinare di studio considerato come variabile 
aggregata e l’indice di public service motivation è statisticamente significativa (p-value 0.021); 

• Minore di un coefficiente pari a 0.98 (p-value 0.017) per i rispondenti con un titolo di studio in 
ambito umanistico rispetto ai rispondenti con un titolo di studio in giurisprudenza o scienze 
politiche, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione 
mostrano che l’associazione tra l’ambito disciplinare di studio considerato come variabile 
aggregata e l’indice di public service motivation è statisticamente significativa (p-value 0.021). 
L’indice di public service motivation non è in media statisticamente diverso tra i rispondenti con 
un titolo di studio in ambito economico ed i rispondenti con un titolo di studio in ambito 
umanistico (p-value maggiore di 0.05); 

• Maggiore di un coefficiente pari a 0.50 (p-value 0.029) per i rispondenti di genere femminile 
rispetto ai rispondenti di genere maschile, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Minore di un coefficiente pari a 0.19 (p-value 0.009) per ogni punto scala di motivazione 
estrinseca, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello. 
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Tabella 7.4: Variabili indipendenti che predicono l’indice di public service motivation 

Variabile dipendente: public service motivation     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato 0.28 0.19 1.51 0.139 
Dirigente di II fascia -0.54 0.25 -2.13 0.039 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento -0.38 0.75 -0.51 0.612 
Dirigente altro inquadramento -0.52 0.30 -1.74 0.089 
Dirigente che dirige una struttura 0.97 0.74 1.31 0.196 
Dirigente di direzione generale -1.67 0.52 -3.21 0.003 
Dirigente di altra unità organizzativa -0.63 0.35 -1.80 0.079 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione -0.17 0.27 -0.63 0.531 
Funzione di erogazione servizi -0.33 0.28 -1.17 0.251 
Funzione di trasferimento risorse -0.42 0.34 -1.24 0.222 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno 0.07 0.20 0.34 0.738 
Nascita regione centro Italia 0.02 0.26 0.07 0.945 
Nascita regione sud Italia o isole 0.29 0.29 0.98 0.334 
Età -0.21 0.16 -1.31 0.197 
Anzianità da dipendente pubblico 0.03 0.02 1.10 0.278 
Anzianità da dirigente pubblico 0.02 0.02 1.38 0.174 
Anzianità nell'amministrazione attuale 0.01 0.01 0.40 0.689 
Anzianità nella PA centrale -0.01 0.01 -0.74 0.463 
Anzianità settore privato 0.06 0.04 1.52 0.138 
Laurea 1.71 0.63 2.73 0.01 
Master 2.32 0.61 3.80 0.001 
Specializzazione post-laurea 1.76 0.66 2.64 0.012 
Dottorato di ricerca 1.85 0.65 2.85 0.007 
Economia -0.57 0.19 -2.97 0.005 
Materie scientifiche -0.40 0.34 -1.20 0.239 
Materie umanistiche -0.98 0.39 -2.50 0.017 
Altro ambito di studio 0.38 0.27 1.38 0.175 
Dirigente di genere femminile 0.50 0.22 2.27 0.029 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico 0.31 0.21 1.52 0.137 
PRE_EFF -0.01 0.01 -0.98 0.335 
D_EFF  0.00 0.00 -0.29 0.773 
IM 0.14 0.15 0.92 0.363 
EM -0.19 0.07 -2.77 0.009 
CONSC 0.00 0.12 0.02 0.983 
SELF -0.04 0.15 -0.29 0.772 
JS 0.03 0.13 0.25 0.806 
_costante 3.90 1.31 2.98 0.005 
R2 0.62    

 

La Tabella 7.5 riporta i risultati della regressione lineare multipla dell’indice di motivazione intrinseca 
(variabile dipendente) al variare delle variabili indipendenti elencate nelle righe della tabella stessa. Le 
variabili indipendenti considerate spiegano l’81% (R2) della variabilità dell’indice di motivazione intrinseca. 
Tale indice (misurato con scala 1-5) è mediamente: 

• Maggiore di un coefficiente pari a 2.58 (p-value 0.002) per i rispondenti inquadrati in ruoli ad 
esaurimento rispetto ai rispondenti inquadrati in I fascia, tenendo costanti tutte le altre variabili 
nel modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra l’inquadramento 
contrattuale considerato come variabile aggregata e l’indice di motivazione intrinseca è 
statisticamente significativa (p-value 0.007); 

• Minore di un coefficiente pari a 1.85 (p-value 0.048) per i rispondenti che dirigono una 
struttura rispetto ai rispondenti che non dirigono alcuna struttura, tenendo costanti tutte le 
altre variabili nel modello; 



158 
 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.64 (p-value 0.085) per i rispondenti 
appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di regolazione, controllo e ispezione 
rispetto ai rispondenti appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di supporto alla 
formazione delle politiche pubbliche, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – 
successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra la funzione dell’unità 
organizzativa diretta considerata come variabile aggregata e l’indice di motivazione intrinseca 
non è statisticamente significativa (p-value maggiore di 0.05); 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.08 (p-value 0.098) per ogni anno di 
anzianità nel settore privato, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Minore di un coefficiente pari a 2.64 (p-value 0.000) per i rispondenti con titolo di Master 
rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre variabili nel 
modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra il titolo di studio 
considerato come varaibile aggregata e l’indice di motivazione intrinseca è statisticamente 
significativa (p-value 0.001). L’indice di motivazione intrinseca non è in media statisticamente 
diverso tra i rispondenti con un titolo di laurea ed i rispondenti con un titolo post laurea (p-
value maggiore di 0.05);  

• Minore di un coefficiente pari a 2.19 (p-value 0.000) per i rispondenti con titolo di 
specializzazione post-laurea rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo 
costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che 
l’associazione tra il titolo di studio considerato come varaibile aggregata e l’indice di 
motivazione intrinseca è statisticamente significativa (p-value 0.001). L’indice di motivazione 
intrinseca non è in media statisticamente diverso tra i rispondenti con un titolo di laurea ed i 
rispondenti con un titolo post laurea (p-value maggiore di 0.05); 

• Minore di un coefficiente pari a 2.04 (p-value 0.009) per i rispondenti con titolo di dottorato di 
ricerca rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre 
variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra il titolo 
di studio considerato come varaibile aggregata e l’indice di motivazione intrinseca è 
statisticamente significativa (p-value 0.001). L’indice di motivazione intrinseca non è in media 
statisticamente diverso tra i rispondenti con un titolo di laurea ed i rispondenti con un titolo 
post laurea (p-value maggiore di 0.05); 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.65 (p-value 0.062) per i rispondenti con un 
titolo di studio in ambito economico rispetto ai rispondenti con un titolo di studio in 
giurisprudenza o scienze politiche, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello  – 
successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra l’ambito disciplinare di studio 
considerato come variabile aggregata e l’indice di motivazione intrinseca non è statisticamente 
significativa (p-value maggiore di 0.05); 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.41 (p-value 0.098) per i rispondenti con 
almeno un genitore dipendente pubblico rispetto ai rispondenti senza almeno un genitore 
dipendente pubblico, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.25 (p-value 0.085) per ogni punto scala di 
conscientiousness, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Maggiore di un coefficiente pari a 0.58 (p-value 0.000) per ogni punto scala di job satisfaction, 
tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello. 
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Tabella 7.5: Variabili indipendenti che predicono l’indice di motivazione intrinseca 

Variabile dipendente: motivazione intrinseca     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato -0.26 0.28 -0.92 0.364 
Dirigente di II fascia -0.18 0.43 -0.43 0.670 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento 2.58 0.76 3.39 0.002 
Dirigente altro inquadramento -0.30 0.44 -0.68 0.501 
Dirigente che dirige una struttura -1.85 0.90 -2.04 0.048 
Dirigente di direzione generale 0.17 0.81 0.21 0.835 
Dirigente di altra unità organizzativa 0.41 0.35 1.17 0.250 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione 0.64 0.36 1.77 0.085 
Funzione di erogazione servizi 0.40 0.37 1.07 0.293 
Funzione di trasferimento risorse -0.11 0.58 -0.19 0.853 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno 0.06 0.38 0.15 0.879 
Nascita regione centro Italia -0.13 0.45 -0.29 0.774 
Nascita regione sud Italia o isole -0.18 0.45 -0.40 0.689 
Età -0.30 0.19 -1.54 0.131 
Anzianità da dipendente pubblico 0.04 0.03 1.47 0.150 
Anzianità da dirigente pubblico -0.02 0.02 -1.15 0.255 
Anzianità nell'amministrazione attuale 0.01 0.01 0.94 0.353 
Anzianità nella PA centrale -0.01 0.01 -0.75 0.455 
Anzianità settore privato 0.08 0.05 1.72 0.094 
Laurea -2.47 0.57 -4.33 0.000 
Master -2.64 0.59 -4.49 0.000 
Specializzazione post-laurea -2.19 0.49 -4.50 0.000 
Dottorato di ricerca -2.04 0.74 -2.75 0.009 
Economia 0.65 0.34 1.92 0.062 
Materie scientifiche 0.62 0.44 1.43 0.160 
Materie umanistiche 0.91 0.59 1.54 0.131 
Altro ambito di studio -0.09 0.33 -0.28 0.781 
Dirigente di genere femminile -0.21 0.28 -0.73 0.469 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico 0.41 0.24 1.71 0.096 
PRE_EFF 0.02 0.02 1.14 0.263 
D_EFF  -0.01 0.00 -1.28 0.207 
PSM 0.23 0.22 1.02 0.314 
EM -0.06 0.08 -0.79 0.437 
CONSC 0.25 0.14 1.79 0.081 
SELF 0.32 0.21 1.53 0.134 
JS 0.58 0.12 4.98 0.000 
_costante 0.74 1.82 0.40 0.688 
R2 0.81    

 

La Tabella 7.6 riporta i risultati della regressione lineare multipla dell’indice di motivazione estrinseca 
(variabile dipendente) al variare delle variabili indipendenti elencate nelle righe della tabella stessa. Le 
variabili indipendenti considerate spiegano il 54% (R2) della variabilità dell’indice di motivazione estrinseca. 
Tale indice (misurato con scala 1-5) è mediamente: 

• Marginalmente minore di un coefficiente pari a 1.84 (p-value 0.092) per i rispondenti che 
dirigono una direzione generale rispetto ai rispondenti che dirigono una segreteria generale o 
dipartimento, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di 
regressione mostrano che l’associazione tra l’unità organizzativa diretta considerata come 
variabile aggregata e l’indice di motivazione estrinseca non è statisticamente significativa (p-
value maggiore di 0.05); 
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• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.72 (p-value 0.085) per i rispondenti nati in 
una delle regioni del centro Italia rispetto ai rispondenti nati in una delle regioni del nord Italia, 
tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano 
che l’associazione tra la regione di nascita considerata come variabile aggregata e l’indice di 
motivazione estrinseca non è statisticamente significativa (p-value maggiore di 0.05); 

• Maggiore di un coefficiente pari a 0.07 (p-value 0.024) per ogni anno di anzianità da dirigenti 
pubblici, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Marginalmente inferiore di un coefficiente pari a 0.76 (p-value 0.067) per ogni punto scala di 
public service motivation, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello. 

Tabella 7.6: Variabili indipendenti che predicono l’indice di motivazione estrinseca 

Variabile dipendente: motivazione estrinseca     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato 0.50 0.43 1.15 0.256 
Dirigente di II fascia -0.65 0.56 -1.15 0.256 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento 1.59 1.11 1.43 0.161 
Dirigente altro inquadramento -0.41 0.64 -0.65 0.519 
Dirigente che dirige una struttura -1.58 1.74 -0.90 0.372 
Dirigente di direzione generale -1.84 1.06 -1.73 0.092 
Dirigente di altra unità organizzativa -0.73 0.76 -0.96 0.344 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione -0.32 0.60 -0.53 0.599 
Funzione di erogazione servizi -0.30 0.63 -0.47 0.640 
Funzione di trasferimento risorse -0.96 1.35 -0.71 0.483 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno -0.54 0.55 -0.99 0.327 
Nascita regione centro Italia 0.72 0.40 1.77 0.085 
Nascita regione sud Italia o isole 0.29 0.44 0.65 0.519 
Età -0.03 0.35 -0.10 0.923 
Anzianità da dipendente pubblico -0.02 0.05 -0.38 0.709 
Anzianità da dirigente pubblico 0.07 0.03 2.35 0.024 
Anzianità nell'amministrazione attuale 0.00 0.03 -0.17 0.870 
Anzianità nella PA centrale 0.00 0.02 -0.13 0.895 
Anzianità settore privato 0.04 0.10 0.37 0.716 
Laurea 0.71 1.14 0.63 0.534 
Master 1.25 1.25 1.00 0.322 
Specializzazione post-laurea 0.48 1.18 0.41 0.684 
Dottorato di ricerca 1.92 1.59 1.21 0.234 
Economia -0.12 0.59 -0.20 0.843 
Materie scientifiche 0.29 0.60 0.49 0.630 
Materie umanistiche -0.59 0.67 -0.88 0.384 
Altro ambito di studio 0.29 0.50 0.58 0.567 
Dirigente di genere femminile 0.01 0.40 0.02 0.985 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico 0.49 0.42 1.17 0.251 
PRE_EFF -0.02 0.02 -0.83 0.413 
D_EFF  0.00 0.01 0.53 0.597 
PSM -0.76 0.40 -1.89 0.067 
IM -0.16 0.20 -0.78 0.437 
CONSC 0.32 0.39 0.83 0.413 
SELF -0.05 0.24 -0.21 0.837 
JS 0.29 0.19 1.57 0.126 
_costante 7.68 3.34 2.30 0.027 
R2 0.54    
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La Tabella 7.7 riporta i risultati della regressione lineare multipla dell’indice di conscientiousness (variabile 
dipendente) al variare delle variabili indipendenti elencate nelle righe della tabella stessa. Le variabili 
indipendenti considerate spiegano il 46% (R2) della variabilità dell’indice di conscientiousness. Tale indice 
(misurato con scala 1-5) è mediamente: 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.62 (p-value 0.086) per i rispondenti 
inquadrati in una categoria diversa da quelle previste nel questionario rispetto ai rispondenti 
inquadrati in I fascia, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di 
regressione mostrano che l’associazione tra l’inquadramento contrattuale considerato come 
variabile aggregata e l’indice di conscientiousness non è statisticamente significativa (p-value 
maggiore di  0.05); 

• Maggiore di un coefficiente pari a 2.54 (p-value 0.003) per i rispondenti che dirigono una 
struttura rispetto ai rispondenti che non dirigono alcuna struttura, tenendo costanti tutte le 
altre variabili nel modello; 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 1.33 (p-value 0.060) per i rispondenti 
appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di trasferimento risorse rispetto ai 
rispondenti appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di supporto alla formazione 
delle politiche pubbliche, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive 
analisi di regressione mostrano che l’associazione tra la funzione dell’unità organizzativa diretta 
considerata come variabile aggregata e l’indice di conscientiousness non è statisticamente 
significativa (p-value maggiore di  0.05). 
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Tabella 7.7: Variabili indipendenti che predicono l’indice di conscientiousness 

Variabile dipendente: conscientiousness     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato 0.20 0.24 0.82 0.416 
Dirigente di II fascia 0.46 0.29 1.56 0.127 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento -0.01 0.76 -0.02 0.988 
Dirigente altro inquadramento 0.62 0.35 1.76 0.086 
Dirigente che dirige una struttura 2.54 0.80 3.16 0.003 
Dirigente di direzione generale -0.18 0.63 -0.29 0.772 
Dirigente di altra unità organizzativa -0.31 0.41 -0.74 0.461 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione -0.08 0.39 -0.20 0.842 
Funzione di erogazione servizi -0.10 0.40 -0.26 0.798 
Funzione di trasferimento risorse 1.33 0.69 1.94 0.060 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno 0.29 0.43 0.68 0.498 
Nascita regione centro Italia -0.02 0.30 -0.07 0.947 
Nascita regione sud Italia o isole 0.17 0.31 0.54 0.594 
Età 0.22 0.27 0.80 0.429 
Anzianità da dipendente pubblico -0.02 0.04 -0.54 0.593 
Anzianità da dirigente pubblico -0.02 0.02 -1.06 0.294 
Anzianità nell'amministrazione attuale -0.02 0.02 -1.21 0.233 
Anzianità nella PA centrale 0.01 0.01 0.96 0.344 
Anzianità settore privato -0.09 0.06 -1.60 0.118 
Laurea -0.33 0.92 -0.36 0.719 
Master -0.27 1.01 -0.26 0.794 
Specializzazione post-laurea -0.54 0.87 -0.63 0.535 
Dottorato di ricerca -1.65 1.04 -1.59 0.120 
Economia 0.34 0.34 0.98 0.332 
Materie scientifiche 0.11 0.39 0.28 0.780 
Materie umanistiche -0.65 0.55 -1.18 0.244 
Altro ambito di studio 0.18 0.38 0.46 0.646 
Dirigente di genere femminile 0.16 0.23 0.71 0.485 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico -0.20 0.25 -0.81 0.423 
PRE_EFF -0.01 0.01 -0.92 0.365 
D_EFF  0.00 0.01 0.42 0.676 
PSM 0.00 0.17 0.02 0.983 
IM 0.21 0.13 1.64 0.110 
EM 0.11 0.13 0.87 0.390 
SELF 0.10 0.13 0.77 0.449 
JS -0.15 0.10 -1.54 0.131 
_costante 1.83 2.05 0.89 0.379 
R2 0.46    

 

La Tabella 7.8 riporta i risultati della regressione lineare multipla dell’indice di self-efficacy (variabile 
dipendente) al variare delle variabili indipendenti elencate nelle righe della tabella stessa. Le variabili 
indipendenti considerate spiegano il 51% (R2) della variabilità dell’indice di self-efficacy. Tale indice 
(misurato con scala 1-5) è mediamente: 

• Marginalmente minore di un coefficiente pari a 1.48 (p-value 0.076) per i rispondenti inquadrati 
in ruoli ad esaurimento rispetto ai rispondenti inquadrati in I fascia, tenendo costanti tutte le 
altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra 
l’inquadramento contrattuale considerato come variabile aggregata e l’indice di self-efficacy 
non è statisticamente significativa (p-value maggiore di 0.05); 

• Minore di un coefficiente pari a 0.85 (p-value 0.005) per i rispondenti appartenenti ad una unità 
organizzativa con funzione di regolazione, controllo e ispezione rispetto ai rispondenti 
appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di supporto alla formazione delle 
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politiche pubbliche, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di 
regressione mostrano che l’associazione tra la funzione dell’unità organizzativa diretta 
considerata come variabile aggregata e l’indice di self-efficacy è statisticamente significativa (p-
value maggiore di 0.049); 

• Marginalmente minore di un coefficiente pari a 0.88 (p-value 0.085) per i rispondenti 
appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di trasferimento risorse rispetto ai 
rispondenti appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di supporto alla formazione 
delle politiche pubbliche, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive 
analisi di regressione mostrano che l’associazione tra la funzione dell’unità organizzativa diretta 
considerata come variabile aggregata e l’indice di self-efficacy è statisticamente significativa (p-
value maggiore di 0.049). L’indice di self-efficacy non è in media statisticamente diverso tra i 
rispondenti appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di regolazione, controllo e 
ispezione ed i rispondenti appartenenti ad una unità organizzativa con funzione di 
trasferimento risorse (p-value maggiore di 0.05); 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.03 (p-value 0.093) per ogni anno di 
anzianità da dirigenti pubblici, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Maggiore di un coefficiente pari a 1.43 (p-value 0.045) per i rispondenti laureati rispetto ai 
rispondenti con titolo di licenza superiore tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – 
successive analisi di regressione mostrano che il titolo di studio considerato come variabile 
aggregata e l’indice di self-efficacy è statisticamente significativa (p-value 0.017);  

• Maggiore di un coefficiente pari a 1.49 (p-value 0.043) per i rispondenti con titolo di Master 
rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre variabili nel 
modello – successive analisi di regressione mostrano che il titolo di studio considerato come 
variabile aggregata e l’indice di self-efficacy è statisticamente significativa (p-value 0.017). 
L’indice di self-efficacy non è in media statisticamente diverso tra i rispondenti con un titolo di 
laurea ed i rispondenti con un titolo post laurea (p-value maggiore di 0.05);  

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 1.28 (p-value 0.096) per i rispondenti con 
titolo di specializzazione post-laurea rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, 
tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano 
che il titolo di studio considerato come variabile aggregata e l’indice di self-efficacy è 
statisticamente significativa (p-value 0.017). L’indice di self-efficacy non è in media 
statisticamente diverso tra i rispondenti con un titolo di laurea ed i rispondenti con un titolo 
post laurea (p-value maggiore di 0.05); 

• Maggiore di un coefficiente pari a 2.73 (p-value 0.002) per i rispondenti con titolo di dottorato 
di ricerca rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre 
variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che il titolo di studio 
considerato come variabile aggregata e l’indice di self-efficacy è statisticamente significativa (p-
value 0.017). L’indice di self-efficacy non è in media statisticamente diverso tra i rispondenti 
con un titolo di laurea ed i rispondenti con un titolo post laurea (p-value maggiore di 0.05); 

• Marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.33 (p-value 0.051) per ogni punto scala di 
motivazione intrinseca, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello. 
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Tabella 7.8: Variabili indipendenti che predicono l’indice di self-efficacy 

Variabile dipendente: self-efficacy     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato 0.12 0.30 0.39 0.702 
Dirigente di II fascia 0.03 0.32 0.09 0.929 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento -1.48 0.81 -1.83 0.076 
Dirigente altro inquadramento 0.29 0.32 0.91 0.367 
Dirigente che dirige una struttura 0.04 0.90 0.05 0.961 
Dirigente di direzione generale 0.34 0.88 0.38 0.703 
Dirigente di altra unità organizzativa -0.10 0.47 -0.21 0.833 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione -0.85 0.28 -3.01 0.005 
Funzione di erogazione servizi -0.30 0.31 -0.99 0.331 
Funzione di trasferimento risorse -0.88 0.50 -1.77 0.085 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno -0.38 0.27 -1.40 0.169 
Nascita regione centro Italia -0.01 0.29 -0.03 0.977 
Nascita regione sud Italia o isole -0.17 0.29 -0.58 0.565 
Età 0.01 0.20 0.05 0.961 
Anzianità da dipendente pubblico -0.03 0.03 -0.93 0.360 
Anzianità da dirigente pubblico 0.03 0.02 1.72 0.093 
Anzianità nell'amministrazione attuale 0.03 0.02 1.63 0.112 
Anzianità nella PA centrale 0.01 0.01 0.61 0.549 
Anzianità settore privato -0.01 0.06 -0.17 0.868 
Laurea 1.43 0.69 2.07 0.045 
Master 1.49 0.71 2.09 0.043 
Specializzazione post-laurea 1.28 0.75 1.71 0.096 
Dottorato di ricerca 2.73 0.80 3.42 0.002 
Economia -0.49 0.31 -1.58 0.122 
Materie scientifiche 0.23 0.43 0.54 0.594 
Materie umanistiche 0.28 0.48 0.59 0.561 
Altro ambito di studio 0.37 0.39 0.93 0.356 
Dirigente di genere femminile 0.26 0.30 0.85 0.398 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico -0.01 0.21 -0.04 0.966 
PRE_EFF -0.01 0.01 -1.03 0.311 
D_EFF  0.00 0.00 0.18 0.858 
PSM -0.07 0.26 -0.29 0.775 
IM 0.33 0.16 2.02 0.051 
EM -0.02 0.10 -0.21 0.838 
CONSC 0.12 0.14 0.85 0.399 
JS 0.01 0.19 0.04 0.971 
_costante 3.23 2.22 1.45 0.155 
R2 0.51    

 

La Tabella 7.9 riporta i risultati della regressione lineare multipla dell’indice di job satisfaction (variabile 
dipendente) al variare delle variabili indipendenti elencate nelle righe della tabella stessa. Le variabili 
indipendenti considerate spiegano il 76% (R2) della variabilità dell’indice di job satisfaction. Tale indice 
(misurato con scala 1-5) è mediamente: 

• Minore di un coefficiente pari a 3.6 (p-value 0.001) per i rispondenti inquadrati in ruoli ad 
esaurimento rispetto ai rispondenti inquadrati in I fascia, tenendo costanti tutte le altre variabili 
nel modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra l’inquadramento 
contrattuale considerato come variabile aggregata e l’indice di job satisfaction non è 
statisticamente significativa (p-value 0.005); 

• Marginalmente minore di un coefficiente pari a 0.14 (p-value 0.053) per ogni anno di anzianità 
nel settore privato, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello; 
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• Maggiore di un coefficiente pari a 2.83 (p-value 0.001) per i rispondenti laureati rispetto ai 
rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello – 
successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra il titolo di studio considerato 
come variabile aggregata e l’indice di job satisfaction è statisticamente significativa (p-value 
0.011);  

• Maggiore di un coefficiente pari a 2.41 (p-value 0.015) per i rispondenti con titolo di Master 
rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo costanti tutte le altre variabili nel 
modello – successive analisi di regressione mostrano che l’associazione tra il titolo di studio 
considerato come variabile aggregata e l’indice di job satisfaction è statisticamente significativa 
(p-value 0.011). L’indice di job satisfaction è in media marginalmente maggiore di un 
coefficiente pari a 0.51 (p-value 0.10) tra i rispondenti con un titolo di laurea rispetto ai 
rispondenti con un titolo post laurea;  

• Maggiore di un coefficiente pari a 2.36 (p-value 0.005) per rispondenti con titolo di 
specializzazione post-laurea rispetto ai rispondenti con titolo di licenza superiore, tenendo 
costanti tutte le altre variabili nel modello – successive analisi di regressione mostrano che 
l’associazione tra il titolo di studio considerato come variabile aggregata e l’indice di job 
satisfaction è statisticamente significativa (p-value 0.011). L’indice di job satisfaction è in media 
marginalmente maggiore di un coefficiente pari a 0.51 (p-value 0.10) tra i rispondenti con un 
titolo di laurea rispetto ai rispondenti con un titolo post laurea; 

• Minore di un coefficiente pari a 0.57 (p-value 0.035) per i rispondenti con almeno un genitore 
dipendente pubblico rispetto ai rispondenti almeno un genitore dipendente pubblico, tenendo 
costanti tutte le altre variabili nel modello; 

• Maggiore di un coefficiente pari a 0.87 (p-value 0.000) per ogni punto scala di motivazione 
intrinseca, tenendo costanti tutte le altre variabili nel modello. 
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Tabella 7.9: Variabili indipendenti che predicono l’indice di job satisfaction 

Variabile dipendente: job satisfaction     
Variabili indipendenti: β SE t p-value 
Regime contrattualizzato 0.11 0.35 0.33 0.745 
Dirigente di II fascia 0.30 0.45 0.67 0.506 
Dirigente professionalità sanitarie 0.00 (omitted)     
Dirigente ruoli ad esaurimento -3.66 0.98 -3.74 0.001 
Dirigente altro inquadramento 0.30 0.42 0.72 0.478 
Dirigente che dirige una struttura 1.33 1.29 1.02 0.312 
Dirigente di direzione generale 0.26 0.95 0.27 0.788 
Dirigente di altra unità organizzativa -0.50 0.50 -1.00 0.321 
Funzione di regolazione, controllo e ispezione -0.41 0.49 -0.84 0.406 
Funzione di erogazione servizi -0.27 0.41 -0.65 0.518 
Funzione di trasferimento risorse 0.68 0.81 0.84 0.404 
Funzione di amministrazione generale e/o supporto interno 0.09 0.41 0.23 0.816 
Nascita regione centro Italia 0.34 0.45 0.75 0.458 
Nascita regione sud Italia o isole 0.24 0.48 0.51 0.615 
Età 0.40 0.27 1.48 0.147 
Anzianità da dipendente pubblico -0.05 0.04 -1.26 0.215 
Anzianità da dirigente pubblico 0.00 0.02 -0.19 0.853 
Anzianità nell'amministrazione attuale -0.03 0.02 -1.63 0.112 
Anzianità nella PA centrale 0.02 0.02 1.03 0.311 
Anzianità settore privato -0.14 0.07 -2.00 0.053 
Laurea 2.83 0.78 3.61 0.001 
Master 2.41 0.94 2.56 0.015 
Specializzazione post-laurea 2.36 0.80 2.97 0.005 
Dottorato di ricerca 1.32 0.97 1.36 0.183 
Economia -0.30 0.44 -0.68 0.501 
Materie scientifiche -0.26 0.55 -0.46 0.646 
Materie umanistiche -0.30 0.88 -0.34 0.732 
Altro ambito di studio -0.12 0.42 -0.29 0.771 
Dirigente di genere femminile -0.07 0.38 -0.19 0.851 
Dirigente con almeno un genitore dipendente pubblico -0.57 0.26 -2.18 0.035 
PRE_EFF 0.00 0.02 -0.04 0.971 
D_EFF  0.01 0.01 1.10 0.276 
PSM 0.08 0.32 0.24 0.808 
IM 0.87 0.14 6.14 0.000 
EM 0.18 0.11 1.66 0.105 
CONSC -0.27 0.19 -1.44 0.157 
SELF 0.01 0.28 0.04 0.971 
_costante -2.40 2.18 -1.10 0.277 
R2 0.76    

 

 

  



167 
 

8. Conclusioni 

La presente ricerca ha investigato il profilo motivazionale dei dirigenti della pubblica amministrazione 
centrale italiana utilizzando metodi e strumenti di misurazione validati in letteratura. Uno studio di Julian Le 
Grand (2010) mostra come il fallimento di molte esperienze di riforma del settore pubblico sia imputabile 
ad un’insufficiente conoscenza delle motivazioni che animano i dirigenti. Spesso i policy maker adottano 
misure inefficaci o addirittura controproducenti perché muovono da assunti non testati e convinzioni errate 
circa le preferenze degli individui dai quali dipende l’implementazione delle riforme, ossia i dirigenti. 
Analogamente, una conoscenza non sufficiente di preferenze e motivazioni dei dirigenti impedisce ai vertici 
delle singole amministrazioni di coinvolgere il management nei processi di cambiamento organizzativo. Più 
in generale, un’ampia letteratura indica che i deficit di performance della pubblica amministrazione 
dipendono in misura significativa da un disallineamento tra le motivazioni dei dirigenti e gli incentivi che il 
sistema offre loro. Per questo, la raccolta ed analisi di evidenze empiriche circa il profilo e le dinamiche 
motivazionali dei dirigenti delle amministrazioni centrali possono fornire indicazioni preziose ai policy 
maker coinvolti nei processi di riforma, oltreché supportare i vertici delle singole organizzazioni 
nell’implementazione di politiche della dirigenza evolute. 

La motivazione lavorativa nelle professioni di pubblico interesse è una delle aree di ricerca più vitali 
all’interno delle scienze sociali contemporanee. Nell’ambito degli studi di pubblica amministrazione, la 
public service motivation (PSM) è probabilmente il filone che si è sviluppato più rapidamente nel corso degli 
ultimi dieci anni. Costrutti analoghi alla PSM sono oggetto di elevato interesse scientifico in altre discipline: 
ad esempio, la motivazione pro-sociale negli studi di psicologia e management, le preferenze di solidarietà 
nelle scienze politiche, l’altruismo in sociologia, la motivazione intrinseca negli studi di economia 
comportamentale. La presente ricerca ha mirato a contribuire a questo sforzo scientifico multidisciplinare 
in atto a livello internazionale. 

Pur con le debite cautele dettate dai limiti metodologici insiti in qualunque progetto di ricerca sociale – ed 
evidenziati nelle precedenti sezioni del rapporto – i risultati di questo studio consentono di trarre alcune 
indicazioni sia per i policy maker coinvolti nei processi di riforma, sia per i vertici delle singole 
amministrazioni centrali italiane. 

Monitorare il capitale motivazionale 

Una prima indicazione che emerge dai nostri dati è l’eterogeneità nei profili motivazionali dei dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni centrali italiane. Le nostre analisi hanno evidenziato differenze correlate sia 
all’organizzazione di appartenenza, sia a variabili socio-demografiche quali il genere, il tipo di formazione 
accademica, il livello di responsabilità manageriale, la storia professionale o le caratteristiche della famiglia 
di provenienza. I risultati del nostro studio-pilota suggeriscono l’avvio di indagini sistematiche e periodiche 
volte a monitorare il livello del capitale motivazionale, la sua distribuzione (tra amministrazioni e fasce 
socio-demografiche), nonché il suo andamento nel tempo. La rilevazione sistematica del livello, della 
distribuzione e dell’andamento del capitale motivazionale è condizione necessaria per approfondire le 
cause dei gap motivazionali che abbiamo riscontrato e della loro evoluzione nel tempo. 

Lo studio dei fattori e delle dinamiche motivazionali del personale delle amministrazioni centrali è una 
pratica ormai diffusa e consolidata nei paesi più avanzati.  Negli Stati Uniti, per esempio, l’Office of 
Personnel Management (OPM)  rileva sistematicamente da oltre un decennio i livelli di motivazione e 
soddisfazione dei dipendenti delle agenzie federali. Come descritto nel corso della ricerca, esperienze 
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analoghe sono state avviate da molti altri governi appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e 
Sviluppo Economico (OCSE). Auspichiamo che il nostro studio rappresenti l’avvio di un processo di 
avvicinamento alle migliori pratiche internazionali. In questa prospettiva, i metodi di monitoraggio della 
motivazione dei dipendenti federali sviluppati dall’OPM nell’ambito dello Human Captial Assessment and 
Accountability Framework (HCAAF) rappresentano un punto di riferimento. Ad esempio, il Federal 
Employee Viewpoint Survey (FEVS), che è somministrato annualmente a tutti i dipendenti federali 
statunitensi e che nell’ultima edizione è stato completato da oltre 687,000 rispondenti, ha ormai una 
provata validità statistica, anche in ottica di confronto e benchmarking tra amministrazioni. 

 

Attivare il capitale motivazionale 

Una seconda implicazione dei nostri risultati è che un approccio universalistico – secondo la logica one-size-
fits-all – alle politiche della dirigenza rischia di avere effetti fortemente disomogenei sui diversi segmenti 
della pubblica amministrazione centrale. Questo alla luce della disomogeneità motivazionale che abbiamo 
riscontrato e di una vasta letteratura che mostra come individui con profili motivazionali diversi rispondano 
in modo differente alle medesime condizioni organizzative. Al riguardo, il nostro studio apporta nuove 
evidenze empiriche di natura sperimentale. 

In linea con i risultati di studi precedenti (e.g., Weibel et al., 2010), i risultati del questionario fattoriale 
riportati nelle sezioni precedenti suggeriscono che il pay-for-performance ha un’efficacia più limitata sui 
dirigenti con più elevati livelli di motivazione intrinseca (Bellé & Cantarelli, 2012). Analogamente, i due 
esperimenti sul campo condotti nell’ambito del progetto di ricerca hanno confermato che individui con 
profili motivazionali differenti rispondono in modo significativamente diverso ai medesimi stimoli. I risultati 
del primo esperimento indicano che interventi organizzativi finalizzati ad aumentare nei dipendenti pubblici 
la consapevolezza della rilevanza sociale del loro lavoro – al fine di migliorarne la performance – hanno 
un’efficacia superiore su coloro che riportano livelli di PSM più elevati (Bellé, 2013). Analogamente, il 
secondo esperimento sul campo ha mostrato che dipendenti pubblici con PSM più elevata mostrano 
incrementi di performance superiori ai colleghi quando esposti ad uno stile di leadership trasformativo, 
ossia finalizzato ad ispirare e supportare i collaboratori in un percorso di crescita intellettuale ed emotiva 
(Bellé, in stampa). 

 

Accumulare il capitale motivazionale 

I risultati combinati della survey e degli esperimenti sul campo condotti nell’ambito del progetto di ricerca 
suggeriscono possibili strategie per innescare dinamiche virtuose di accumulo di capitale motivazionale. Un 
primo livello di intervento riguarda i dirigenti attuali. Il monitoraggio sistematico e periodico del loro livello 
di motivazione consentirebbe di identificare segmenti della dirigenza particolarmente critici ed attuare 
interventi mirati a sanare eventuali gap tra amministrazioni o famiglie dirigenziali. A questo proposito, i 
risultati dei nostri esperimenti sul campo hanno mostrato che soluzioni organizzative finalizzate ad 
aumentare nei dipendenti pubblici la consapevolezza della rilevanza sociale del loro lavoro sono in grado di 
aumentare il livello di PSM e che questo incremento motivazionale porta ad una migliore performance.  

Il secondo livello di intervento riguarda la selezione della dirigenza del futuro. In linea con un’ampia 
letteratura scientifica internazionale, i nostri dati indicano che individui con livelli di PSM più elevati 
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garantiscono una performance superiore nell’erogazione di servizi di pubblico interesse. Alla luce di questa 
evidenza empirica, appare rilevante adottare sistemi di selezione in grado di intercettare i candidati che, 
accanto ad altri talenti, possiedano una spiccata PSM (Paarlberg et al., 2008). Processi di selezione che 
includano test della personalità, simulazioni di situational judgement, ricostruzione delle esperienze 
passate ed osservazione del comportamento dei candidati in situazioni di lavoro realistiche si rivelano 
particolarmente adatti allo scopo. L’utilizzo combinato di molteplici strumenti di questo tipo garantirebbe il 
superamento dei limiti di ciascuno di essi ed una conoscenza precisa ed affidabile dei valori e dei 
comportamenti delle persone. Nei situational judgment test, i candidati dichiarano come si 
comporterebbero per risolvere il dilemma di un situazione ipotetica, realistica e complessa. Tale strumento, 
già utilizzato nel processo di selezione dei funzionari dell’Unione Europea per valutare come un individuo 
prenda decisoni, è facilmente adattabile per consocere profilo valoriale e preferenze. La ricostruzione delle 
esperienze individuali muove dall’ipotesi che i comportamenti passati siano indicatori solidi ed affidabili dei 
comportamenti futuri. Per esempio, nella selezione di operatori sanitari, Carson et al. (2005) raccomandano 
di scegliere tra quelle persone che sin da giovani si siano impegnate in attività che dimostrino elevati livelli 
di PSM, come il volontariato per la comunità o la partecipazione ad iniziative universitarie che richiedano 
altruismo o identificazione con la misisone dell’organizzazione. L’osservazione del comportamento dei 
candidati in situazioni di lavoro realistiche si rivela particolarmente utile anche per i candidati stessi che 
ricevono una fedele rappresentazione della cultura e della missione dell’organizzaizone, delle condizioni in 
cui si troverebbero e del contenuto del lavoro di cui si dovrebbero occupare se fossero selezionati. Inoltre, 
sebbene un individuo possa ricercare occupazione nel settore pubblico perché spinto da motivazioni pro-
sociali, i valori sono influenzabili e modificabili tramite le relazioni e le pratiche lavorative (Paarlberg et al. 
2008). Da ciò deriva l’importanza per le amministrazioni pubbliche di non fermarsi alla selezione di persone 
con un elevato livello di PSM ma di creare anche un contesto di lavoro che ne incentivi l’aumento. 

 

Adottare un approccio evidence-based  

Accanto ad indicazioni di merito, la nostra ricerca fornisce spunti per riflessioni sul metodo che dovrebbe 
guidare le politiche della dirigenza pubblica del futuro. Le migliori esperienze pubbliche internazionali e, più 
in generale, l’evoluzione delle teorie manageriali e delle scienze sociali, indicano una netta tendenza verso 
un approccio evidence-based. Come ricordato nelle sezioni precedenti, il monitoraggio sistematico dei livelli 
di motivazione, soddisfazione e benessere organizzativo dei dipendenti è ormai prassi consolidata nelle 
amministrazioni governative evolute. In un numero crescente di paesi OCSE, la disponibilità di dati 
longitudinali per centinaia di migliaia di dipendenti pubblici (panel data) consente analisi statistiche 
altamente informative (Andersen et al. 2012; Georgellis et al. 2011; Wright et al. 2012). Il nostro studio 
potrebbe essere propedeutico all’avvio di un’esperienza simile anche nel nostro Paese. 

Insieme alle banche dati di tipo panel, l’uso di evidenze sperimentali a supporto delle politiche della 
dirigenza pubblica rappresenta un’opportunità preziosa che non possiamo ulteriormente rimandare. In un 
recente editoriale di Public Administration Review, James L. Perry (2012) identifica negli esperimenti 
randomizzati sul campo una delle principali risorse per migliorare la qualità delle pubbliche amministrazioni 
del XXI secolo. Esperimenti condotti su piccola scala, a costi relativamente limitati, sono in grado di fornire 
indicazioni estremamente affidabili circa l’efficacia di una soluzione gestionale prima della sua 
implementazione su larga scala. Il questionario fattoriale (Bellé & Cantarelli, 2012) e i due esperimenti sul 
campo (Bellé, 2013; Bellé, in stampa) che abbiamo condotto nell’ambito della presente ricerca 
rappresentano esempi concreti del valore informativo del metodo sperimentale, che si sta affermando 
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come regola aurea per disegnare le organizzazioni pubbliche del futuro. Solo a titolo di esempio, un articolo 
recentemente pubblicato su The Quarterly Journal of Economics riporta i risultati di un esperimento 
randomizzato sul campo condotto dal governo federale messicano per testare l’efficacia degli incentivi 
monetari nell’attrarre dipendenti pubblici capaci e motivati (Dal Bó et al., 2013). Auspichiamo che la nostra 
ricerca sia propedeutica ad un utilizzo sempre più diffuso di queste metodologie al fine di migliorare la 
qualità delle informazioni a supporto dei policy maker e dei vertici delle amministrazioni centrali italiane. 
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ABSTRACT: What effects do financial incentives have on the efforts made by public managers? How do 
different types of work motivation (i.e. intrinsic, extrinsic, and public service motivation) moderate this 
effect? In Study 1, we addressed these questions using experimental data from a sample of executives 
working for the Italian central government. Monetary rewards had no significant effect on effort intentions 
of participants. The relationship between financial incentives and effort intentions, which was overall 
insignificant, was negatively moderated by the intrinsic motivation of participants, positively moderated by 
their extrinsic motivation and not affected by their public service motivation. In Study 2, we performed a 
meta-analysis of all extant experimental literature on the effects of monetary incentives on performance to 
explore differences between our results and those from previous studies conducted in the private sector. 

 

INTRODUCTION 

Since the 1980s, governments around the world have introduced reforms aimed at increasing public 
employee productivity. Performance-related pay (PRP) provisions have been adopted extensively along 
with other tools. The vast majority of countries in the Organization for Economic Coordination and 
Development (OECD) have introduced monetary incentives for enhancing the motivation and performance 
of government employees  (Lah & Perry, 2008; OECD, 2005; OECD, 2011). In Italy, renewed interest for PRP 
stems from a recent public administration reform – i.e. the Brunetta Reform, called after the Minister who 
devised it – that introduced a forced distribution of government employee ratings and financial rewards 
that depend on the performance category. 

The emphasis on pay-for-performance in the public sector is not on the wane even if abundant 
research has shown inconsistent performance effects of PRP schemes applied to civil servants (Ingraham, 
1993; Kellough & Lu, 1993; Lah & Perry, 2008; Milkovich & Wigdor, 1991; Pearce, Stevenson, & Perry, 1985; 
Perry, 1986; Perry, Engbers, & Jun, 2009; OECD, 2005). Indeed, public administration literature seems to 
suggest that “performance-related pay in the public sector consistently fails to deliver on its promise” 
(Perry et al., 2009, p. 43). Unfortunately, the lack of substantive experimental work into the effect of 
financial rewards on public employees effort and performance has so far precluded rigorous causal 
inferences. 

Our study aims to take a step towards filling this gap in the literature by experimentally 
investigating the effect of monetary incentives on effort intentions for a sample of government executives 
in Italy. Moreover, we explored how different types of work motivation (i.e. intrinsic, extrinsic, and public 
service motivation) moderate this effect. In the following sections, we situate our research in the relevant 
literature and illustrate our hypotheses. We go on to describe the experiment (study 1) we conducted on a 
sample of public managers working for the Italian central government in order to investigate the effect of 
monetary rewards on their job effort intentions and explore whether and how different types of motivation 
(i. e. intrinsic, extrinsic, and public service) moderate the relationship. We then present the results of a 
meta-analysis (study 2) of extant experimental literature focusing on the private sector and showing the 
effect of monetary incentives on performance in order to analyze differences with the findings of study 1. 
We conclude by discussing theoretical contributions, practical implications, the limitations of our study and 
future directions for research. 
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THEORETICAL BACKGROUND AND HYPOTHESES  

After analyzing a sample of 57 studies published between 1977 and 2008, Perry et al. (2009) concluded that 
“performance-related pay in the public sector consistently fails to deliver on its promise” (Perry et al. 2009, 
p. 43). Scholars have suggested three main types of explanations for this persistent failure. The first 
explanation has to do with implementation breakdowns (e.g. Egger-Peitler, Hammerschmid, & Meyer, 
2007; Kessler & Purcell, 1992; Marsden & Richardson, 1994). According to these studies, monetary rewards 
will only be effective if they are supported by better performance appraisal systems, which, however, are 
often inadequate in public organizations. The second explanation for the failure of contingent pay in the 
public sector is rooted in the intrinsic institutional characteristics of public organizations that are 
considered to inherently hinder the effectiveness of monetary incentives. For instance, private companies 
use monetary incentives most successfully but rely heavily on pay secrecy (Colella, Paetzold, Zardkoohi, & 
Wesson, 2007), whereas public organizations must abide by severe transparency requirements regarding 
their pay policies. Furthermore, public institutions face budget constraints and public expectations as 
regards responsible stewardship of resources, making it either legally or politically unfeasible to offer large 
enough bonuses – as suggested by the reinforcement theory (Skinner, 1969), expectancy theory (Vroom, 
1964) and experimental work by Gneezy and Rustichini (2000) – for them to be effective (Miller & 
Whitford, 2007). A third type of explanations for the modest success of pay-for-performance in the public 
sector, compared to successful outcomes in private industry, points to the motivational peculiarities of 
public employees relative to private sector workers. A strand of literature falls into this category by 
investigating whether and how extrinsic rewards may undermine public employee motivation thus 
crowding out their effort and performance (e.g. Georgellis, Iossa, & Tabvuma, 2011; Weibel, Rost, & 
Osterloh, 2010). 

 Drawing on literature claiming that monetary incentives are ineffective for enhancing work effort in 
the public sector (Ingraham, 1993; Kellough & Lu, 1993; Lah & Perry, 2008; Milkovich & Wigdor, 1991; 
Pearce et al., 1985; Perry, 1986; Perry et al., 2009; OECD, 2005; Weibel et al., 2010), we formulated and 
tested the following hypothesis: 

HP 1: Monetary incentives do not enhance civil servant effort 

The use of monetary incentives to enhance job performance has its roots in rationalistic approaches 
(Burgess & Ratto, 2003; Fehr & Gachter, 1998; Frey, 1999; Lehman & Geller, 2004; Luthans & Kreitner, 
1985; Perry, Mesch, & Paarlberg, 2006; Stajkovic & Luthans, 1997). In particular, standard economics and 
behavioral management theories suggest that individuals are extrinsically-motivated rational players. 
Therefore, they modify their behaviors based on changes in incentives and contingent outcome of actions 
to receive benefits for themselves in the future (e.g., Skinner, 1969; Vroom, 1964).  

In contrast to standard economics and behavioral management views, psychological economics and 
the self-determination theory argue that individuals have different types of motivation. In particular, Ryan 
& Deci (2000) claim that extrinsic motivation is not a unitary construct, but rather a matter of degree, and is 
of four different types (Grant & Shin, 2011). These types represent a continuum of autonomous regulation 
experienced by workers in consecutive steps as they are less controlled by others and become more self-
determined: external (triggered by outside rewards and punishments), introjected (based on internal 
rewards and punishments, such as guilt and self-esteem), identified (based on consistency with one’s 
system of values), and integrated (based on assimilation into one’s system of values) (Grant & Shin, 2011; 
Ryan & Deci, 2000). Researches drawing on self-determination focus on why and in which direction pay-for-
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performance changes the locus of causality (i.e. the personal attribution of behavior), and with it 
motivation. The theory argues that individuals distinguish to what degree any activity is initiated and 
endorsed by themselves (internal locus of causality) or forced upon them (external locus of causality). The 
internal locus of causality is linked to intrinsic motivation, whereas the external locus of causality is linked 
to extrinsic motivation. The degree to which behavior is self-initiated or externally initiated varies and, for 
many tasks, both types of motivation simultaneously play a role. The self-determination theory starts with 
the assumption that individuals prefer to self-initiate activities anytime they have the opportunity to do so. 
Previous experimental research inspired by the self-determination theory (Weibel et al., 2010) suggests 
that monetary incentives bring about two opposite effects: (a) on the one hand, they enhance extrinsic 
motivation (price-effect); (b) on the other hand, they threaten the need for autonomy, competence, and 
relatedness, thus lowering intrinsic motivation (crowding-out effect). The overall performance impact of 
financial rewards – which depends on the relative strength of the positive price-effect and of the negative 
crowding-out effect – would be weaker for civil servants than private sector employees for two reasons. 
First, smaller incentives are usually available in the public sector due to the institutional characteristics of 
public organizations, as mentioned above, a weaker price-effect is likely as a result. Secondly, as extensive 
studies have shown, employees tend to be more intrinsically motivated compared to private sector workers 
(e.g., Buelens & Van den Broeck, 2007; Cacioppe & Mock, 1984; Crewson, 1997; Dilulio, 1994; Georgellis et 
al., 2011; Houston, 2000; Jurkiewicz & Massey, 1997; Perry, 1997). If this is the case, and all other things 
being equal, financial incentives are likely to bring about a greater crowding-out of intrinsic motivation in 
public organizations compared to private ones, because there is more intrinsic motivation in the public 
sector, and so there is more of it that can be destroyed. Also, all other things being equal, we should expect 
the crowding-out effect to be higher among civil servants with stronger intrinsic motivation. 

Hp 2: The effect of monetary incentives on job effort is smaller for civil servants with 
stronger intrinsic motivation. 

Previous research (Weibel et al., 2010) has shown that monetary incentives strengthens the meaning of 
external rewards and enhance extrinsic motivation. All other things being equal, we should expect the 
price-effect to be higher among employees with stronger extrinsic motivation. 

Hp 3: The effect of monetary incentives on job effort is greater for civil servants with 
stronger extrinsic motivation. 

 The fourth hypothesis analyzes the moderating role of a third type of motivation (i.e. public service 
motivation) on the performance effect of monetary incentives, which has never been investigated before 
to our knowledge. Perry and Wise (1990) suggested that “public organizations that attract members with 
high levels of public service motivation are likely to be less dependent on utilitarian incentives to manage 
individual performance effectively” (Perry & Wise, 1990, p. 371). Twenty years later, Perry, Hondeghem 
and Wise (2010) recognized that the relationship turned out to be “more nuanced than originally thought” 
(Perry et al., 2010, p. 686). Alonso and Lewis (2001) analyzed the survey of some 35,000 federal white-
collar employees in the United States and found “no evidence that the link between material rewards and 
performance mattered any less to those with high PSM” (Alonso & Lewis, 2001, p. 363). All in all, and all 
other things being equal, we should expect that public service motivation has no effect on the relationship 
between monetary rewards and performance.  

Hp 4: The effect of monetary incentives on civil servants job effort is not affected by their 
level of public service motivation. 
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STUDY 1 

 Sample 

In study 1 we conducted a vignette experiment, also known as a factorial survey, to investigate the effect of 
monetary rewards on civil servants’ job effort intentions and explore whether and how different types of 
motivation (i.e. intrinsic, extrinsic, and public service) moderate the relationship. While many studies have 
interviewed students to source answers for their research questions (e.g. Gneezy & Rustichini, 2000; 
Thomas & Esser, 1980; Weibel et al., 2010), we used data from a sample of civil servants to enhance the 
contextual realism. The experiment was implemented in the Italian central government and the sample 
consisted of 296 public managers. 

 Method and measures  

Taking up the call by Wright and Grant (2010), we used a policy capturing design to investigate whether and 
how monetary incentives influence job effort intentions. Using Qualtrics online software, we randomly 
assigned vignettes (Alexander & Becker, 1978; Rossi & Anderson, 1982) to respondents with different 
treatments. Each participant answered one vignette. Treatments (i.e. our independent variable) consisted 
of four PRP schemes: 5%, 10%, 25% or 50% monetary bonus. Within the Italian public sector, salary is not 
currently truly linked to performance (Bellé, 2010; Valotti, 2005). All the vignettes specified that bonuses 
were on top of current salary and that the amount of current salary would not be modified in any way 
under the new PRP scheme. Respondents were asked to indicate on a 0-100 point scale how much effort 
they were willing to employ in their job under the vignette conditions. Our dependent variable was the 
change in effort. We ran all analyses using two measures of change in effort: absolute (i.e. the difference 
between the declared level of current effort and the declared level of effort in the vignette context) and 
relative (absolute measure over the declared level of current effort). The two different measures produced 
the same results in each of the analyses. Therefore, we used them indifferently when showing our findings, 
although specifying which one is used. 

 We then measured the respondents’ level of intrinsic, extrinsic and public service motivations to test 
the moderating hypotheses and controlled for conscientiousness, job satisfaction, and self-efficacy. For all 
these variables, the respondents had to indicate their agreement with a list of statements on a 7-point 
Likert-type scale (1 = strongly disagree; 7 = strongly agree). 

 Intrinsic motivation was measured by means of the following four items: “My job is fun,” “I like my 
job,” “I like the activities required to perform my job,” and “My job is fascinating” (Bellé, forthcoming; 
Grant, 2008; Grant & Berry, 2011).  

 Extrinsic motivation was measured through two statements drawing on the definition provided by 
Ryan & Deci (2000): “Money is my ultimate goal in life,” and “I exert effort at work only to make money and 
get promotions”.  

 Public service motivation was measured through a widely-used shortened version of Perry’s (1996) 
original scale (Alonso & Lewis, 2001; Bellé, forthcoming; Brewer, Selden, & Facer, 2000; Christensen & 
Wright, 2011; Kim, 2005; Pandey, Wright, & Moynihan, 2008; Wright & Pandey, 2008). The statements 
read: “Meaningful public service is very important to me,” “I am often reminded by daily events about how 
dependent we are on one another,” “Making a difference in society means more to me than personal 
achievements,” “I am prepared to make enormous sacrifices for the good of society,” and “I am not afraid 
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to go to bat for the rights of others even if it means I will be ridiculed.” 

 Conscientiousness was measured through the four items developed by Donnellan, Oswald, Baird and 
Lucas (2006): “I get chores done right away,” “I often forget to put things back in their proper place”, “I like 
order,” “I make a mess of things” (Bellé, forthcoming). It is one of the five factors of personality (Goldberg, 
1990). We controlled for conscientiousness taking up the call by Wright and Grant (2010), suggesting that it 
may act as a lurking variable and cause a spurious correlation between PSM and job performance. On the 
one hand, conscientious employees tend to show higher levels of motivation, duty and other-centered 
orientation (Judge & Ilies, 2002; Moon, 2001). On the other hand, conscientious individuals are more likely 
to set themselves higher goals and be high achievers (Barrick, Mount, & Strauss, 1993; DeNeve & Cooper, 
1998; McGregor & Little, 1998).  

 Job satisfaction was measured through the two items developed by Bellé (forthcoming): “All in all, I 
am satisfied with my job” and “I would proudly recommend my school as a good place to work to a friend 
or relative.”   

 Self-efficacy was measured through four items drawing on Bandura (2006): “I will keep on improving 
my job performance,” “I am good at my job despite financial cuts and overall constraints,” “I think I am 
good at my job,” “When I commit myself, I am able to attain any professional goal”. Several studies (e.g. 
Bandura, 1997; Bandura, 2006; Gist & Mitchell, 1992; Stajkovic & Luthans, 1998) have shown that 
performing well is likely to strengthen self-efficacy, which is an individual’s belief “in their capabilities to 
produce given attainments” (Bandura, 2006, p. 307). Moreover, there is evidence that self-efficacy is a 
powerful motivator (Bandura, 1994; Davidson & Eden, 2000; Wright, 2007) capable of increasing “effort, 
persistence, strategizing” (Heslin & Klehe, 2006, p. 705), and, in the end, predicting high performance 
(Bandura, 1997; Stajkovic & Luthans, 1998).  

 We lastly observed several socio-demographic characteristics (i.e. age, gender, job tenure, and senior 
management positions) to make sure that the random allocation of vignettes generated homogenous 
groups. 

 Results 

Reliability estimates (Cronbach’s alpha) for the scales we used in the study ranged from .72 and .89 (see 
Appendix 1). To assess the validity of these scales, we conducted a confirmatory factor analysis (CFA) using 
Lisrel 8.80. Due to the ordinal nature of the data at item level, we used weighted least squares estimation. 
The CFA indicated that the individual scale items converged on their respective latent variables (lambda 
values ranged from .65 to .89). In support of the discriminant validity of the measures used, the average 
proportion of shared variance between any two measures was low (r-squared = .11), and no measure 
shared more than 29 percent variance with any other measure. Inferential χ2 statistics and descriptive 
goodness-of-fit indices suggested that all of the scales used were a reasonable fit for our data: 
χ2(174)=183.24, p=.301; root mean square error of approximation (RMSEA)=.06; comparative fit index 
(CFI)=.93; Tucker-Lewis index (TLI)=.92). The small χ2 and failure to reject the null hypothesis that our scales 
reproduced sample covariance is a sign of a good model fit. RMSEA values below .08 and CFI and TLI values 
above .90 suggests also a reasonably good fit (Byrne, 2001; Kline, 2005; Vandenberg & Lance, 2000). 
Variance inflation factor tests also suggested that multicollinearity was not an issue (no score exceeded 
1.2). 
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 Table 1 provides the number of observations, mean, standard deviation and bivariate correlations for 
the study’s measures.  

Table 1. Observations, mean, standard deviation and bivariate correlations for the study’s measures 

  Obs. Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Age (years) 295 51.54 1.43 1.00          

2 Female (proportion) 296 0.40 0.49 -0.02 1.00         

     0.697          

3 Job tenure (years) 296 23.47 8.40 0.76 -0.05 1.00        

     0.000 0.410         

4 Senior manager (proportion) 293 0.85 0.36 0.02 -0.27 -0.01 1.00       

     0.685 0.000 0.819        

5 Intrinsic Motivation 285 5.34 1.16 -0.08 -0.12 -0.08 0.11 1.00      

     0.171 0.046 0.205 0.058       

6 Extrinsic Motivation 281 2.46 1.17 -0.04 -0.17 -0.03 -0.02 0.02 1.00     

     0.504 0.005 0.560 0.756 0.781      

7 Public Service Motivation 277 5.44 0.72 0.03 0.04 0.07 0.01 0.26 -0.19 1.00    

     0.583 0.502 0.220 0.891 0.000 0.002     

8 Conscientiousness 283 4.08 0.65 -0.02 -0.01 -0.01 0.05 0.07 0.05 0.03 1.00   

     0.776 0.854 0.809 0.409 0.211 0.372 0.607    

9 Job Satisfaction 284 4.86 1.23 -0.14 -0.21 -0.09 0.09 0.65 0.11 0.24 0.02 1.00  

     0.016 0.000 0.134 0.147 0.000 0.070 0.000 0.758   

10 Self-Efficacy 275 5.26 0.84 -0.01 -0.02 -0.01 -0.04 0.35 0.09 0.27 0.03 0.40 1.00 

     0.847 0.789 0.885 0.552 0.000 0.121 0.000 0.576 0.000  

 

 Table 2 shows our sample demographic by condition. The average age of the sample was about 51.5 
years (SD=1.43 years), average job tenure was about 23 years (SD=8.4 years), 40% of the participants were 
female, and 85% of the participants were senior public managers. As was expected due to the random 
sampling, the four experimental groups did not significantly differ with respect to age, gender composition, 
conscientiousness, job tenure, seniority, job satisfaction, self-efficacy as well as intrinsic, extrinsic and 
public service motivations. 
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Table 2. Sample demographics by condition 

 Bonus 5% Bonus 10% Bonus 25% Bonus 50% Combined 

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

Age 51.14 1.50 52.29 1.42 51.45 1.44 50.67 1.39 51.54 1.43 

% Female 0.36 0.48 0.36 0.48 0.43 0.50 0.42 0.50 0.40 0.49 

Job tenure 22.79 8.40 24.51 8.65 23.16 8.43 23.34 8.17 23.47 8.40 

% Management 0.82 0.39 0.86 0.35 0.85 0.36 0.86 0.35 0.85 0.36 

Intrinsic motivation 5.41 1.06 5.52 1.07 5.13 1.27 5.32 1.18 5.34 1.16 

Extrinsic motivation 2.43 1.18 2.54 1.13 2.39 1.23 2.49 1.14 2.46 1.17 

Public service motivation 5.40 0.74 5.63 0.67 5.36 0.70 5.38 0.74 5.44 0.72 

Conscientiousness 4.07 0.63 4.07 0.75 4.09 0.57 4.09 0.63 4.08 0.65 

Job satisfaction 4.85 1.28 5.05 1.17 4.74 1.24 4.80 1.25 4.86 1.23 

Self-efficacy 5.11 0.74 5.46 0.90 5.11 0.90 5.37 0.76 5.26 0.84 

Respondents 66  77  80  73  296  

 

 Table 3 reports the differences between effort intentions in the presence of a bonus system and the 
current levels of effort. Both overall and for each of the four conditions (i.e. the four different bonus 
amounts), pre-post test changes in effort were not significant at the .05 level. This result supports Hp 1 and 
adds to previous literature showing the shortcomings of pay-for-performance in the public sector 
(Ingraham, 1993; Kellough & Lu, 1993; Lah & Perry, 2008; Milkovich & Wigdor, 1991; Pearce et al., 1985; 
Perry, 1986; Perry et al., 2009, Perry & Wise, 1990). 

Table 3. Change in job effort by amount of bonus 

% bonus n ∆ Effort SD p-value 

5 65 -3.86 18.81 0.103 

10 77 -3.75 22.40 0.146 

25 77 0.73 11.42 0.578 

50 72 2.06 17.01 0.309 

Total 291 -1.15 17.93 0.273 

Note: In this table change in job effort is the absolute measure. Results were the same using the relative measure. 

Table 4 reports the coefficients for the interactions between pay-for-performance and participant 
intrinsic motivation on job effort, overall and separately for each treatment (i.e. amount of bonus). Figure 1 
shows the same interactions in chart format. Overall, pre-post test change in effort tends to be a .22 
standard deviation smaller for each standard deviation increase in participant intrinsic motivation (p-
value=.012). Much of this interaction effect stems from the group treated with the largest bonus (50% of 
current salary) for which one standard deviation increase in intrinsic motivation is associated with a .40 
standard deviation decrease in effort. This result supports Hp 2 and adds to previous literature showing the 
crowding-out effect of financial incentives on intrinsic motivation (Weibel et al., 2010). 
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Table 4. Interaction of pay-for-performance and intrinsic motivation on job effort – Robust SE 

% bonus Bonus*IM Std. Err. t Beta P>t 

5 -2.92 2.59 -1.13 -0.17 0.265 

10 -5.27 3.78 -1.39 -0.25 0.168 

25 0.27 1.32 0.20 0.03 0.841 

50 -5.87 1.92 -3.06 -0.40 0.003 

Total -3.29 1.30 -2.53 -0.22 0.012 

Note: In this table change in job effort is the absolute measure. Results were the same using the relative measure. 

Figure 1. Interaction of monetary incentives and intrinsic motivation on job effort – Robust SE 

 

Note: In this figure change in job effort is the relative measure. Results were the same using the absolute measure. 

 Table 5 shows the coefficients for the interactions between pay-for-performance and participant 
extrinsic motivation on job effort, overall and separately for each amount of bonus. Figure 2 shows the 
same interactions in chart format. Overall, pre-post test change in effort tends to be a .17 standard 
deviation larger for one standard deviation increase in participant extrinsic motivation (p-value=.008). This 
result supports Hp 3.  
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Table 5. Interaction of pay-for-performance and extrinsic motivation on job effort – Robust SE 

% bonus Bonus*EM Std. Err. t Beta P>t 

5 1.18 2.44 0.48 0.08 0.631 

10 4.25 2.06 2.07 0.22 0.043 

25 1.64 1.04 1.58 0.17 0.119 

50 3.38 2.15 1.58 0.22 0.120 

Total 2.52 0.94 2.67 0.17 0.008 

Note: In this table change in job effort is the absolute measure. Results were the same using the relative measure. 

Figure 2. Interaction of monetary incentives and extrinsic motivation on job effort – Robust SE 

 

Note: In this figure change in job effort is the relative measure. Results were the same using the absolute measure. 

 As for the interaction between pay-for-performance and participant public service motivation, our 
vignette experiment did not show any significant effect (Table 6). This result supports Hp 4. 

Table 6. Interaction of pay-for-performance and public service motivation on job effort – Robust SE 

% bonus Bonus*PSM Std. Err. t Beta P>t 

5 -0.04 2.15 -0.02 0.00 0.984 

10 -2.62 2.51 -1.05 -0.08 0.299 

25 1.61 2.36 0.68 0.10 0.499 

50 -2.85 2.65 -1.07 -0.12 0.286 

Total -1.28 1.25 -1.02 -0.05 0.308 

Note: In this table change in job effort is the absolute measure. Results were the same using the relative measure. 
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STUDY 2 

Sample 

In study 2 we conducted a meta-analysis of all extant experimental literature on the performance effect of 
financial rewards in the private sector. As in Weibel et al. (2010), the meta-analysis included laboratory and 
field experiments that simultaneously: a) measure the effects of bonuses on task performance; b) report 
objective hard performance indicators; c) apply financial rewards to individuals; e) have one control group; 
d) provide the mean and the standard deviation for the performance indicators of both the control group 
and the treated group(s) – or, alternatively, information from which they could be inferred – to allow us to 
determine the performance effect of bonuses. Unlike Weibel et al. (2010), we included experiments on 
non-adult samples in the meta-analysis. 

 We identified experimental papers using two research channels. First, we conducted computerized 
database searches on EBSCO and JSTOR for the 2006-2011 timeframe, assuming that all the articles 
relevant for our purpose and published before 2006 where already included in the work by Weibel et al. 
(2010). Second, we conducted searches using Google Scholar. In both cases, we searched for “meta-
analysis,” “experiment,” and “experimental” in addition to the key words of “pay for performance,” 
“tangible rewards,” “monetary rewards,” “performance-contingent rewards,” “performance,” and “intrinsic 
motivation” used by Weibel et al. (2010). 

The search process led us to include 50 studies in the meta-analysis: 44 were already part of the 
meta-analysis performed by Weibel et al. (2010) and 6 were published after the time frame adopted in 
their contribution. We did not include one of the experiments (Fossum, 1979) used by Weibel et al. (2010) 
because we were unable to uniquely identify the control group. 

Method 

The meta-analysis combines results from studies that share the same independent and dependent 
variables to estimate the effect size of the former on the latter. Being based on the combination of 
evidences from different samples in different environments, the estimated effect size has stronger external 
validity than any study taken alone (Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 2011). To perform the meta-
analysis we used the approach of Hunter and Schmidt (2004) and the Comprehensive Meta-Analysis 
statistical software (Borenstein, 2000). The software standardizes measures and allows controlling for 
sampling errors, measurements errors, and range restriction. We focused our analysis on the results of the 
random model to take into account the studies’ heterogeneity of precision and the heterogeneity of effect 
size (Borenstein et al., 2011). With the random model, the weight applied to studies to estimate the 
cumulative effect size is computed through two steps: 1) inverse variance weighting; and 2) un-weighting of 
the inverse variance weighting by applying a random effects variance component derived from the extent 
of variability of the effect sizes of the underlying studies. As mentioned, the Comprehensive Meta-Analysis 
software standardizes all measures of performance and calculates the standard difference in means 
between the treated and the control group. When the paper under consideration showed information for 
more than one experiment, all experiments were combined to determine the effect size for that paper. By 
doing so, we ensured independence among studies with multiple experiments. When experiments reported 
more than one measure of performance, all indicators were combined to determine the effect size of that 
experiment.  
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We built on the meta-analysis by Weibel et al. (2010), which investigates the effect of performance-
contingent pay on task performance and the moderating effect of the task type, and developed the 
research in four directions. First, we updated their research by including six additional experiments 
published after the timeframe of their work. Second, in addition to analyzing the overall effect size, we 
looked at the effect size for each study. By doing this, we could investigate how many experiments showed 
a positive, negative or zero effect of monetary incentives on performance. Third, we also conducted a 
meta-analysis on the sub-sample of the 31 experiments – out of the 50 studies included in the original 
sample – in which large bonus were administered. We did this to control for the dose bias and investigate 
whether the size of the bonus (i.e. the dose treatment) might be relevant to measure changes in behaviors. 
Experiments with only one treated group were included in the sub-sample under the assumption that 
researchers had designed a bonus large enough to produce an effect on task performance. Experiments 
with more than one treated group were considered by extrapolating data for the group receiving the 
largest monetary incentives. We excluded experiments with more than one treated group for which the 
two authors separately could not identify the sub-sample receiving the largest monetary incentive. Fourth, 
whereas Weibel et al. (2010) only controlled for the moderating role of the interest of the task, we also 
controlled for the type of participants (students vs. employees), experimental setting (laboratory vs. field), 
and bonus amount (large vs. not large). In general, we did this to control for the construct validity, which 
determines the artificiality of studies (Bellé, forthcoming; Brewer & Brewer, 2011; Shadish, Cook, & 
Campbell, 2002; Wright & Grant, 2010). In particular, we controlled for the interest of the task adopting the 
classification used by Weibel et al. (2010) and applying the same rationale to the experiments published 
after the time frame they considered. We investigated the moderating role of the type of participants to 
account for the fact that using samples of students rather than employees may reduce contextual realism 
and external validity (Bozeman & Scott, 1992; Brewer & Brewer, 2011; Wright & Grant, 2010). We 
investigated the moderating role of the type of experimental settings because it may influence the overall 
experimental validity (Wright & Grant, 2010). As opposed to lab experiments, researchers have less control 
on the environment and the treatments in field experiments but the level of artificiality is lower (Brewer & 
Brewer, 2011; Wright & Grant, 2010). Lastly, as mentioned above, we controlled for the size of the 
monetary reward to control for the dose bias (Shadish et al., 2002), which may influence construct validity 
(Bellé, forthcoming; Shadish et al., 2002). 

Table 7 summarizes the statistics for each study in our meta-analysis. 
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Table 7. Sample statistics by study included in the meta-analysis 

 Study name Standard difference in 
means 

SE Z-
value 

p-
value 

Interest of the task Participants Experimental 
setting 

Large 
bonus 

1 Ariely, Bracha, Meier, 2009 .337 .159 2.117 .034 simple and/or boring students laboratory yes 

2 Ariely, Gneezy, Lowestein, Mazar 2009 .013 .076 .177 .860 simple and/or boring & difficult and 
interesting 

students laboratory yes 

3 Ashton, 1990 .678 .205 3.315 .001 simple and/or boring employees laboratory yes 

4 Bailey, Brown, Cocco, 1998 .808 .212 3.805 .000 simple and/or boring students laboratory no 

5 Baumeister, 1984 (a) -1.070 .356 -3.002 .003 simple and/or boring students laboratory yes 

6 Brockner and Vasta, 1981 (a) -.490 .281 -1.741 .082 difficult and/or interesting students laboratory yes 

7 Cadsby, Song, Tapon, 2007 .394 .206 1.910 .056 difficult and/or interesting students laboratory yes 

8 Campbell, 1984 -.387 .102 -3.806 .000 difficult and/or interesting students laboratory no 

9 Chow, 1983 .711 .208 3.412 .001 simple and/or boring students laboratory yes 

10 Daniel, Esser, 1980 -.509 .254 -2.005 .045 difficult and/or interesting students laboratory yes 

11 Duflo, Gale, Liebman, Orszag, Saez, 
2006 

.073 .015 5.009 .000 simple and/or boring employees field yes 

12 Fabes, Moran, McCullers, 1981 -.269 .094 -2.859 .004 simple and/or boring & difficult and 
interesting 

students laboratory yes 

13 Farh, Griffeth, and Balkin, 1991 (a) 1.580 .382 4.138 .000 simple and/or boring students laboratory no 

14 Farr, 1976 (a) 2.56 .493 5.198 .000 simple and/or boring students laboratory yes 

15 Fatseas, Hirst, 1992 .373 .130 2.861 .004 simple and/or boring students laboratory no 

16 Fehr, Goette, 2005 .221 .155 1.427 .154 simple and/or boring employees field yes 

17 Frey, Goette, 1999 .253 .094 2.696 .007 difficult and/or interesting students laboratory no 

18 Fryer, 2011 .002 .009 .264 .792 difficult and/or interesting students field yes 

19 Gneezy, List 2006 .662 .432 1.532 .125 difficult and/or interesting employees field no 

20 Gneezy, Rustichini, 2000 -.171 .091 -1.868 .062 difficult and/or interesting students laboratory yes 

21 Hamner, Foster, 1975 .157 .244 .646 .518 simple and/or boring & difficult and 
interesting 

students laboratory yes 
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22 Harackiewicz, Manderlink, Sansone, 
1984 

.081 .101 .800 .424 difficult and/or interesting students laboratory no 

23 Henry and Srtickland, 1994 (a) .990 .181 5.470 .000 simple and/or boring students laboratory yes 

24 Hogart et al, 1991 .177 .129 1.372 .170 difficult and/or interesting students laboratory yes 

25 Lazear, 2000 .358 .038 9.325 .000 simple and/or boring employees field yes 

26 Lee, Locke, Phan, 1997 -.289 .118 -2.440 .015 difficult and/or interesting students laboratory yes 

27 Libby, Lipe, 1992 .414 .160 2.591 .010 simple and/or boring students laboratory yes 

28 Lienhard, 2006 .427 .135 3.163 .002 simple and/or boring students laboratory yes 

29 Lopez, 1981 1.178 .159 7.416 .000 simple and/or boring employees field no 

30 Mowen, Middlemist, and Luther, 1981 
(a) 

-.460 .129 -3.575 .000 difficult and/or interesting students laboratory no 

31 Paarsch, Shearer, 2000 1.076 .367 2.933 .003 simple and/or boring students laboratory no 

32 Phillips and Freedman, 1988 .860 .148 5.816 .000 simple and/or boring & difficult and 
interesting 

students laboratory yes 

33 Pinder 1976 .752 .327 2.298 .022 simple and/or boring students laboratory no 

34 Pokorny 2008 .080 .101 .791 .429 simple and/or boring & difficult and 
interesting 

students laboratory yes 

35 Pritchard, Campbell, Campbell, 1977 .181 .379 .477 .633 difficult and/or interesting students laboratory yes 

36 Remus, O'Connor, Griggs, 1998 .030 .243 .126 .900 simple and/or boring students laboratory yes 

37 Saari, Latham, 1982 .361 .291 1.241 .215 simple and/or boring employees field yes 

38 Scott, Farh, and Podsakoff, 1988 (a) 2.690 .398 6.753 .000 difficult and/or interesting students laboratory yes 

39 Shearer, 2004 .851 .492 1.728 .084 simple and/or boring employees field yes 

40 Stajkovic, Luthans, 2001 .497 .149 3.341 .001 simple and/or boring students field no 

41 Stone, Ziebart, 1995 .705 .101 7.007 .000 simple and/or boring students laboratory no 

42 Terborg, Miller, 1978 .083 .183 .454 .650 difficult and/or interesting students laboratory no 

43 Turnage and Muchinsky, 1976 (a) .352 .356 .987 .324 simple and/or boring & difficult and 
interesting 

students laboratory yes 

44 Vecchio, 1982 (a) -0.259 .318 -0.817 .414 difficult and/or interesting students laboratory yes 

45 Wageman, Baker, 1997 .009 .154 .059 .953 simple and/or boring students laboratory no 
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46 Wimperis and Farr, 1979 (a) -1.510 .401 -3.768 .000 difficult and/or interesting students laboratory yes 

47 Wright, 1990 .629 .153 4.117 .000 simple and/or boring students laboratory no 

48 Yukl, Latham, 1975 -.988 .297 -3.330 .001 simple and/or boring employees field no 

49 Yukl, Latham, and Pursell, 1976 (a) -.290 .269 -1.079 .280 simple and/or boring employees field no 

50 Yukl, Wexley, Seymore, 1972 1.802 .433 4.163 .000 simple and/or boring students laboratory no 

Note: (a) Calculations based on Weibel et al. (2010) because the original study did not provide enough information to calculate the performance effect of financial incentives.  
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Lastly, we controlled for the presence of publication bias, which relates to which papers are actually 
likely to be published among all the papers available to be published. According to the publication bias 
hypothesis, compared to studies that find their way to publication, “unpublished studies have two 
important properties: 1) they have smaller effect sizes, and 2) they are less frequently available” (Hunter & 
Schmidt, 2004, p. 494). In other words, it may well be that only studies with statistically higher significant 
effects get published. Given that “this tendency has the potential to produce very large biases in the 
magnitude of the relationships” (Borenstein et al., 2011, p. 278), we run the following calculations: funnel 
plot of standard error by standard difference in means, funnel plot of precision by standard difference in 
means, classic fail-safe N, Begg and Mazumdar rank correlation, Egger’s test of the intercept, and Duval and 
Tweedie’s trim and fill (Borenstein et al., 2011). We controlled for the publication bias separately in the 
cases of all bonuses and large bonus. Unlike Weibel et al. (2010), who found no publication bias, we found 
that (i) in the case of all bonuses, four indices out of six suggest the presence of publication bias; and (ii) in 
the case of large bonus, two indices out of six suggest the presence of publication bias (Table 8). 

Table 8. Indices of publication bias by meta-analysis 

 Funnel plot of 
std error by std 
diff in means 

Funnel plot of 
precision by std 
difference in 
means 

Classic fail-safe 
N  

Begg and 
Mazumdar 
rank 
correlation 

Egger’s test of 
the intercept 

Duval and Tweedie’s 
Trim and Fill 

All 
bonuses 

Asymmetric:  
presence of bias 

Asymmetric:  
presence of bias 

1643 studies 
needed to 
bring a zero 
effect size  
absence of bias 

Non significant 
correlation  
absence of bias 

Significant 
correlation  
presence of 
bias 

.11 difference in the 
effect size between 
“observed studies” 
and “observed and 
imputed”  presence 
of bias 

Large 
bonus 

Asymmetric:  
presence of bias 

Asymmetric:  
presence of bias 

439 studies 
needed to 
bring a zero 
effect size  
absence of bias 

Non significant 
correlation  
absence ob 
bias 

Non significant 
correlation  
absence ob 
bias 

No difference in the 
effect size between 
“observed studies” 
and “observed and 
imputed”  absence 
of bias 

 

Results 

Table 9 illustrates the results of our meta-analyses. Overall, monetary rewards had a positive effect on 
performance (.249***). This result is in line with Weibel et al. (2010). Out of the 50 studies analyzed, 22 
showed a positive effect, 8 a negative effect and the remaining 20 no effects. The relationship between 
financial incentives and performance was positively moderated when the task was simple and/or boring 
(.477***), participants were students (.101***) and employees (.362***), experiments were set in the field 
(.123***), and both when the bonus was smaller (.387***) and larger (.196***). The same relationship was 
negatively moderated when the task was difficult and/or interesting (-.09***) and not significantly 
moderated when experiments were set in the laboratory. Like Weibel et al. (2010), we found evidence that 
the crowding-out effect is smaller than the price-effect in the case of non-interesting tasks and greater in 
the case of interesting tasks.  

Table 9 also illustrates that, large bonuses had a positive effect on performance overall (.196***). 
This result is consistent with Weibel et al. (2010). Out of the 31 studies analyzed, 12 showed a positive 
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effect, 5 a negative effect and the remaining 14 no effects. The relationship between large monetary 
rewards and performance was positively moderated when the task was simple and/or boring (.359***), 
participants were employees (.396***), and experiments were set on the field (.065***). The same 
relationship was not significantly moderated when the task was difficult and/or interesting, participants 
were students, and experiments were set in the laboratory. Considering large bonuses only, the interaction 
between monetary rewards and difficult/interesting tasks had no effect on performance. The same 
interaction, instead, had a negative impact on performance (-.09***) in the all bonuses analysis. Those 
results taken together suggest that individuals do not reduce their performance when rewarded with large 
bonuses. In other words, for difficult and/or interesting tasks rewarded with large financial incentives, the 
price effect offsets the crowding-out effect, leading to a zero impact of PRP on performance. This finding 
supports Hp 2. 

Table 9. Results of the meta-analysis by moderating variable 

  Number of studies Overall effect size SE Z-value 

All bonuses (b)  50 .249*** .042 5.981 

Simple/boring task  33 .477 *** .028 8.842 

Difficult/interesting task  23 - .09 *** .032 -2.823 

Students  39 .101 *** .033 3.130 

Employees  11 .362 *** .070 5.143 

Laboratory experiment  38 .072  .063 1.141 

Field experiment  12 .123 *** .034 3.636 

No large bonus  19 .387 *** .126 3.070 

Large bonus (c)  31 .196 *** .052 3.750 

 Simple/boring task 20 .359 *** .075 4.775 

 Difficult/interesting task 17 - .025  .029 -.865 

 Students 25 .051  .032 1.572 

 Employees 6 .396 *** .107 3.719 

 Laboratory experiment 25 .066  .078 .852 

 Field experiment 6 .065 ** .028 2.293 

Notes: (a) *p<.1; **p<.05; ***p<.01. (b) The units of analysis are the 50 studies in our sample. Simple/boring task vs. 
difficult/interesting task were not mutually exclusive categories given that some studies reported results for more than one 
experiment and more than one task. On the contrary, students vs. employees, laboratory vs. field experiment, and no large bonus 
vs. large bonus were mutually exclusive categories. (c) Ibid. note (b) applied to the sample of 31 studies administering large bonus. 
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GENERAL DISCUSSION 

This study advances our understanding of the effects of monetary incentives on civil servants’ effort 
intentions and illuminates how different types of motivation influence these effects. Moreover, our 
research analyzes the differences in impact of financial rewards on public managers compared to their 
private counterparts. In a vignette experiment with managers working for the Italian central government, 
participants did not report any significant increase in their effort intentions when they were offered a 
bonus in addition to their current salary. The impact of monetary rewards on effort intentions was 
insignificant across four treatment levels: i.e. 5%, 10%, 25%, and 50% of respondents’ current pay. This 
result is consistent with predictions from previous research on public employees (Ingraham, 1993; Kellough 
& Lu, 1993; Lah & Perry, 2008; Milkovich & Wigdor, 1991; Pearce et al., 1985; Perry, 1986; Perry et al., 
2009; OECD, 2005) and differs from the experimental evidence in the private sector. In fact, a meta-analysis 
of 50 studies shows that monetary incentives enhance job performance and that the effect is stronger with 
smaller rather than larger bonuses. 

 Our experiment further indicated a negative interaction of monetary rewards and respondents’ 
levels of intrinsic motivation on effort intentions. This result is consistent with the meta-analysis of 50 
studies that shows that the effect of financial incentives on performance is stronger with non-interesting 
rather than interesting tasks (Weibel et al., 2010). The latter are more intrinsically motivating than the 
former (Grant & Shin, 2011; Ryan & Deci, 2000). 

 Moreover, we found experimental evidence that extrinsic motivation positively moderated the effect 
of bonuses on executives’ effort intentions, confirming results from previous studies (Weibel et al., 2010). 

 Lastly, our experiment found that the effect of monetary incentives on public managers’ effort 
intentions did not depend on their level of public service motivation. This result is consistent with previous 
studies (Alonso & Lewis, 2001; Perry et al., 2010) claiming that there is “no evidence that the link between 
material rewards and performance mattered any less to those with high PSM” (Alonso & Lewis, 2001, p. 
363) 

 

CONCLUSION 

Theoretical contributions 

The first contribution of our study lies in adding much-needed experimental evidence about the 
performance effects of financial incentives in public sector organizations. Abundant public administration 
literature has suggested that “performance-related pay in the public sector consistently fails to deliver on 
its promise” (Perry et al., 2009, p. 43). However, the lack of substantive experimental work into the effects 
of financial rewards on public employees effort and performance has so far precluded rigorous causal 
inferences. Our randomized vignette experiment takes a little step towards filling this void in the literature. 

 The second contribution of our research consists in illuminating the motivational mechanisms that 
moderate the effects of bonuses on public employees’ effort and performance. Although public 
administration researchers have looked at the monetary incentives-performance and motivation-
performance relationships separately, very few studies have examined the interplay among financial 
incentives, motivation and performance. Moreover, whereas the few previous studies on the topic 
analyzed the interactions between financial incentives, intrinsic and extrinsic motivations, our investigation 
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of the performance effect of the interaction between bonus and public service motivation is the first to our 
knowledge. 

 The third contribution of our study consists in providing an updated meta-analysis of extant 
experimental research into the performance effects of financial incentives in the private sector. In addition 
to what has already been done in previous research – whereby the overall effect size of bonuses and the 
moderating role of task type were investigated – we looked at the effect size for each study and controlled 
whether the amount of the bonus, the type of participants, and the experimental setting moderated the 
relationship. 

 A fourth contribution of our study is of a methodological nature. A recent review (Brewer & Brewer, 
2011) found only a handful of true experimental studies published in journals that are directly associated 
with the field of public administration between 1997 and 2011 (Knott, Miller, & Verkuilen, 2003; 
Landsbergen, Coursey, Loveless, & Shangraw, Jr.  1997; Nutt, 2006; Scott, 1997; Scott & Pandey, 2000). 
Even if a laboratory experiment by Brewer & Brewer (2011) and a recent true field experiment by Authors 
omitted (2012) are added to the tally, experimental public management literature is underdeveloped. This 
is due in part to inherent difficulties, such as the ethical problems that inevitably arise while conducting 
research on human subjects, the risk of disrupting the existing research setting, the challenge of isolating 
and manipulating the conditions under study in a dynamic environment, and the risk of false-negatives 
(Brewer & Brewer, 2011). To date, most empirical literature in the field of public administration relies on 
observational research designs, which are well suited for testing theoretical predictions in a broad range of 
populations, but fall short with regard to internal validity and contextual realism (McGrath, 1981). Although 
not completely immune to external threats to validity, maturation effects and researcher bias, randomized 
experimental research design is best suited to achieve high levels of internal validity (Shadish et al., 2002). 
Our study takes a little step towards filling the void of true experimental research in the field of public 
administration. With specific regard to public management research into pay-for-performance, our 
experiment aimed to shed some light on some of the causal paths that have long remained unclear also 
because they have been investigated using correlational designs.  

Practical implications 

Our experimental evidence is consistent with the abundance of earlier observational literature pointing to 
numerous drawbacks in the use of financial incentives in the public sector. Our findings should serve as a 
cautionary tale for policy makers and public managers considering the introduction of pay-for-performance 
provisions. Even more so, since many public organizations are currently facing unprecedented budget 
constraints that make it unfeasible to offer large enough bonuses – as required by the reinforcement 
theory (Skinner 1969) and expectancy theory (Vroom 1964) and as suggested by the experimental work by 
Gneezy and Rustichini (2000) – for them to be effective. 

 Our study may also be particularly valuable internationally because it was conducted in a context 
outside North America, unlike most of the extant literature on this topic. 

 Finally, our results could be more useful for practitioner because we experimented with real civil 
servants, unlike previous studies conducted on students (e. g. Gneezy & Rustichini, 2000; Weibel et al., 
2010). 
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LIMITATIONS AND FUTURE DIRECTIONS 

Our findings should be interpreted in light of several limitations that point toward avenues for future 
research. In general terms, the policy capturing design we used in our study is not immune to most of the 
validity threats that are common to factorial surveys. In particular, a significant shortcoming of our vignette 
experiment is due to the fact that it relies on effort intentions as self-reported by participants and not on 
their actual performance data. This leaves our experimental data open to the risk of a social desirability 
bias (Arnold & Feldman, 1981; Wright & Grant, 2010), which is particularly concerning in light of 
compensation literature showing that there may be a discrepancy between what employees say and what 
they do, so that employees report that financial incentives are relatively unimportant, but the preferences 
revealed by their behavior suggest otherwise (Wright & Grant, 2010; Rynes, Gerhart, & Minette, 2004). 

 Another potential shortcoming, which our research design shares with all vignette studies, lies in the 
fact that participants did not experience real changes but were simply asked to engage in a thought 
experiment. This potential lack of realism does not permit any automatic generalization of our findings to 
real-world situations. Future research might triangulate our findings using field experiments and non-
experimental designs, such as longitudinal and case studies.  
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Appendix 1. Variables, measurements, scales and Cronbach's α for the study’s measures 

Variable  

(Source) 

Measurements Scale 

Work effort 

Current effort exerted (declared) 

0-100 scale Effort exerted under the conditions of the vignette 
(declared)  

Intrinsic motivation  

(Bellé, forthcoming; Grant & 
Berry, 2011) 

My job is fun 
7-point Likert-type scale (1 
= strongly disagree; 7 = 
strongly agree) 

Cronbach’s alpha=.84 

I like my job 

I like the activities required to perform my job 

My job is fascinating 

Extrinsic motivation 

(Ryan & Deci, 2000) 

Money is my ultimate goal in life 7-point Likert-type scale (1 
= strongly disagree; 7 = 
strongly agree) 

Cronbach’s alpha=.79 

I exert effort on work only to make money and get 
promotions 

Public service motivation 

(Perry, 1996) 

Meaningful public service is very important to me 

7-point Likert-type scale (1 
= strongly disagree; 7 = 
strongly agree) 

Cronbach’s alpha=.72 

I am often reminded by daily events about how 
dependent we are on one another 

Making a difference in society means more to me 
than personal achievements 

I am prepared to make enormous sacrifices for the 
good of society 

I am not afraid to go to bat for the rights of others 
even if it means I will be ridiculed 

Conscientiousness 

(Donnellan, Oswald, Baird and 
Lucas, 2006) 

I get chores done right away 
7-point Likert-type scale (1 
= strongly disagree; 7 = 
strongly agree) 

Cronbach’s alpha=.89 

I often forget to put things back in their proper place 

I like order 

I make a mess of things 

Job satisfaction 

(Bellé, forthcoming) 

All in all, I am satisfied with my job 7-point Likert-type scale (1 
= strongly disagree; 7 = 
strongly agree) 

Cronbach’s alpha=.74 

I would proudly recommend my school as a good 
place to work to a friend or relative 

Self-efficacy 

(Bandura, 2006) 

I will keep on improving my job performance 

7-point Likert-type scale (1 
= strongly disagree; 7 = 
strongly agree) 

Cronbach’s alpha=.82 

I am good at my job despite financial cuts and 
overall constraints 

I think I am good at my job 

When I commit myself, I am able to attain any 
professional goal 

Age Years of age  

Gender 0 = male, 1=female  

Job tenure Years of experience in the public sector  

Senior manager 0=no, 1=yes  
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