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Programma

Giornata della Trasparenza

INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO:
RISULTATI E PROPOSTE

Per benessere organizzativo si intende la capacità dell’organizzazione di promuovere, mantenere e migliorare il benessere 
�sico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori. Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più 
e�cienti sono quelle con dipendenti soddisfatti e un “clima interno” sereno e partecipativo.
Il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009,  che detta una serie di norme in materia di “ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di e�cienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce all’art. 14 che l’Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance (OIV) curi la realizzazione di indagini periodiche sul personale dipendente volte a rilevare, 
tra l’altro, il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione e la valutazione del proprio 
responsabile gerarchico.
Tale ruolo aggiuntivo dell’OIV origina dalla necessità di assicurare il migliore utilizzo delle risorse in termini di e�cienza ed 
e�cacia, di valorizzare il merito favorendo l’introduzione di adeguati meccanismi di riconoscimento dei risultati, nonché di 
de�nire un sistema condiviso di responsabilità dei dipendenti pubblici.
Durante questa giornata l’ENEA, presentando i risultati della sua prima indagine sul benessere organizzativo, vuole dare il 
proprio contributo al dibattito della comunità scienti�ca teso ad individuare modelli di valutazione dello stato di benessere 
nel comparto della ricerca e dell’innovazione.

  9:30  Registrazione dei partecipanti e welcome co�ee

10:00 Apertura dei lavori 
 Gianpiero D'Alia - Ministro per la pubblica amministrazione e la sempli�cazione

10:15 L’indagine sul benessere organizzativo dell’ENEA, 2012 : metodo, risultati, proposte
 Sergio Gargiulo -  Coordinatore OIV ENEA 

10:30  L’ indagine sul benessere organizzativo e le politiche del personale
 Fabio Vecchi - Responsabile Unità Centrale Personale ENEA 

10:45 Pari opportunità e valorizzazione del benessere
 Teresa Chironi -  Presidente CUG ENEA

11:00 Tavola Rotonda 
 Modera :  Marina Leonardi - OIV, ENEA 

Laura Barnaba - Comitato Unico di Garanzia, Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti
Carlo Bonifazi - OIV, Agenzia Spaziale Italiana
Guido Dal Miglio - Struttura Tecnica Permanente, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale   
dei Lavoratori
Mirella Ferlazzo - Responsabile della Trasparenza,  Ministero dello Sviluppo Economico
Antonio Martone - CIVIT Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle   
amministrazioni pubbliche

12:00 Dibattito

12:30  Conclusioni  
 Giovanni Lelli - Commissario ENEA


