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Miglioramento della qualità della vita nel lavoro 

 
Accordo europeo GDF SUEZ 

BOZZA 
 

 
 
PREMESSA 
 
 
 
La performance e la capacità di adattamento dell’azienda si basano sia sulle relazioni di 
lavoro collettive che sul riconoscimento del posto che ogni dipendente, come persona, 
occupa nell’azienda. 
 
Gli uomini e le donne rappresentano la principale risorsa strategica dell’azienda. 
Quest’ultima deve pertanto preoccuparsi del “benessere fisico, mentale e sociale”1 di tutti i 
suoi dipendenti. 
 
Il lavoro, effettuato in condizioni idonee, è fonte di socializzazione, riconoscimento e 
realizzazione personale. La qualità della vita al lavoro riguarda tutti i collaboratori di GDF 
SUEZ, qualunque sia l’entità a cui appartengono e la funzione che svolgono. Ognuno è 
attore della qualità della vita al lavoro, per se stesso e per gli altri. La qualità della vita al 
lavoro contribuisce così direttamente alla performance sociale ed economica di GDF SUEZ, 
e, di conseguenza, alla sua sostenibilità. 
 
La qualità della vita al lavoro, intesa nella sua dimensione collettiva e individuale, risulta da 
una molteplicità di fattori, quali l’organizzazione del lavoro, l’atmosfera, la cultura aziendale, 
l’interesse del lavoro, le condizioni di lavoro, il grado di autonomia e di responsabilizzazione, 
la parità, il diritto all’errore, il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro svolto. 
 
Questa attenzione rivolta alla dimensione individuale di ogni dipendente deve concretizzarsi 
in particolare con la possibilità, data a ciascuno, di esprimersi regolarmente e fiduciosamente 
sulla propria vita lavorativa e sulle attese personali. Tali attese si riferiscono, tra l’altro e non 
esclusivamente: 

- al contenuto del lavoro svolto e alle condizioni in cui viene effettuato,  
- alle possibilità di evoluzione professionale, 
- alla comprensione delle evoluzioni delle organizzazioni e dei modi operativi,  
- all’equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. 

 
Il presente accordo, concluso a livello europeo, definisce un quadro di riferimento che 
permette di attuare, in ogni paese ed ogni entità, una dinamica di miglioramento della qualità 
della vita al lavoro attraverso il dialogo sociale e il coinvolgimento di tutte le parti interessate 
dell’azienda. 
 
Questo accordo prolunga e completa gli impegni già assunti da GDF SUEZ negli accordi e 
nei piani d’azione del Gruppo in materia di Salute /Sicurezza e pari opportunità tra uomini e 
donne. 
 
 
 

                                                 
1 Definizione della salute precisata nella Premessa alla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Salute 
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ARTICOLO 1: PERIMETRO DELL’ACCORDO 
 
Il presente accordo si applica all’insieme delle filiali integrate globalmente nel perimetro di 
consolidamento di GDF SUEZ, o che sono detenute a più del 50%, fermo restando il criterio 
dell’influenza dominante, nell’Unione Europea e nell’AELS (Associazione Europea di Libero 
Scambio). 
 
Esso sarà anche diffuso presso le filiali dei paesi candidati all’Unione Europea che dovranno 
rispettare queste disposizioni al momento della loro integrazione nell’Unione Europea. 
Tuttavia, qualora un’organizzazione sindacale dell’azienda lo richieda, verrà organizzata una 
riunione con la Direzione dell’azienda per discutere sull’eventuale applicazione volontaria di 
questo accordo. 
 
 
ARTICOLO 2: OBIETTIVO DELL’ACCORDO 
 
L’obiettivo del presente accordo è di promuovere le iniziative volte al miglioramento della 
qualità della vita al lavoro, il che include: 

 
- favorire l’espressione delle attese e della percezione dei dipendenti in materia di 

qualità della vita al lavoro, 
- aumentare la presa di coscienza e la comprensione dell’importanza della qualità della 

vita al lavoro di ogni dipendente, per se stesso e gli altri, 
- mobilitare tutti i dirigenti, dai manager al personale di inquadramento di prossimità, 

circa l’importanza dell’azione manageriale ai fini della qualità della vita al lavoro, 
- porre la qualità della vita al lavoro al centro di un dialogo sociale organizzato e 

costruttivo, 
- dare alle entità un quadro metodologico comune che consenta di identificare le azioni 

da attuare in via prioritaria. 
 
 
ARTICOLO 3: TEMATICHE SU CUI PORTANO LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA AL LAVORO 

 
Per favorire le azioni di miglioramento della qualità della vita al lavoro, occorre poter 
identificare, attraverso un esame sistematico di diverse tematiche, le maggiori aspettative dei 
dipendenti. 
 
Queste attese possono essere collegate agli elementi obiettivi che strutturano 
l’organizzazione dell’azienda (1 & 2), alle relazioni interpersonali (3 & 4) e alle percezioni e 
attese individuali (5 & 6). 
 
 
Le tematiche identificate sono: 

 
1. L’organizzazione generale dell’azienda: esistenza e/o predisposizione di 

organigrammi, missioni e attività delle diverse direzioni, regole di governance, 
procedure di funzionamento, identificazione dei rischi legati alla natura delle 
attività dell’azienda, procedura di gestione degli eventi gravi… 
 

2. Il contenuto e le condizioni di lavoro: definizione delle funzioni e delle 
responsabilità, perimetro e volume di attività, grado di autonomia 
nell’organizzazione del lavoro, varietà delle missioni nel rispetto delle 
competenze di ognuno, ambiente fisico di lavoro… 
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3. Le relazioni umane e di lavoro interne ed esterne: dialogo sociale, 
conoscenza e diffusione della cultura e dei mestieri dell’azienda, rispetto, 
ascolto, riconoscimento del lavoro realizzato, scambio di informazioni, 
partecipazione alle riflessioni e alle decisioni, ambiente psichico di lavoro 
(rilevamento delle situazioni di isolamento o molestia accertate o potenziali) … 
Quest’attenzione alla qualità delle relazioni umane esterne include anche i 
fornitori esterni. 

 
4. Le trasformazioni e la gestione del cambiamento nell’ambito 

dell’evoluzione di organizzazioni e/o dello sviluppo di nuovi modi e rapporti al 
lavoro (impatto del digitale, lavoro a distanza, lavoro a progetto…): ragioni e 
obiettivi dei cambiamenti, modalità di attuazione, condivisione a tutti i livelli 
organizzativi nel rispetto delle prerogative delle istanze di rappresentanza dei 
dipendenti, feed-back di esperienze… 

 
5. Le possibilità di realizzazione e di sviluppo professionale: riconoscimento 

e sviluppo delle competenze tramite la formazione, la messa in situazione, la 
partecipazione a progetti trasversali e a comunità di pratiche, 
accompagnamento e sicurezza dei percorsi professionali, trasmissione delle 
conoscenze e dell’esperienza (mentoring, tutoring,…), prospettive di 
promozione… 

 
6. La conciliazione tra vita professionale e vita privata: ritmi e orari di lavoro, 

rispetto della vita familiare, accesso a servizi di prossimità (negozi, trasporti, 
svaghi)… 

 
 
ARTICOLO 4: QUADRO METODOLOGICO DI ATTUAZIONE DEI PIANI D’AZIONE 
LOCALI 
 
Presso ogni entità, la direzione costituisce un team pluridisciplinare per condurre la propria 
azione “qualità della vita al lavoro”. 
 
Detto team pluridisciplinare è composto: 
 

- Da un lato dalla direzione, 
- E, dall’altro, dai rappresentanti dei dipendenti: rappresentanti sindacali e/o comitato 

aziendale e/o istanze di controllo della salute/sicurezza, secondo le regole e gli usi 
del paese e dell’entità. 
 

- Il team è assistito da persone qualificate quali esperti salute/sicurezza e risorse 
umane, medici del lavoro, assistenti sociali, psicologi, ergonomi... 

 
L’iniziativa è portata avanti dal team pluridisciplinare seguendo le 3 fasi descritte qui 
di seguito: 
 
 

1. Condividere e scambiare informazioni su ognuna delle 6 tematiche elencate 
all’articolo 3 del presente accordo affinché: 
 

- ogni membro del team pluridisciplinare abbia una buona comprensione e 
appropriazione delle attese individuali in materia di qualità di vita al lavoro, 

- sia elaborata una diagnosi della situazione dell’entità. 
 

Le condizioni in cui i dipendenti svolgono il loro lavoro e la loro facoltà di esprimersi e 
agire sul suo contenuto sono determinanti nella percezione della qualità di vita al 
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lavoro. La diagnosi integrerà sistematicamente un’analisi di quanto esiste in materia 
di politiche, pratiche, processi e strumenti messi a disposizione dei lavoratori per 
permettere loro di manifestare le loro percezioni ed attese in merito alla loro vita al 
lavoro (a titolo illustrativo viene proposta un’assistenza alla diagnosi 
nell’appendice 1). 
 
Questa diagnosi è completata dall’insieme degli indicatori sociali pertinenti ed 
esistenti nell’entità (vedere in appendice 2 alcuni esempi di indicatori). 

Un’attenzione particolare viene rivolta ai fattori di rischi psicosociali. 

 
2. Definire le azioni da svolgere: ogni entità definisce il proprio piano d’azione, in 

collegamento con la diagnosi definita e condivisa. Tale piano d’azione comprende 
degli indicatori di controllo e un calendario di attuazione. 
 
Esso deve contenere in particolare delle specifiche azioni volte a rinforzare, o a 
mettere in atto, le modalità di espressione delle percezioni e attese dei dipendenti 
sulla loro vita al lavoro, come ad esempio il barometro sociale, l’indagine di impegno, 
il dispositivo di ascolto interno e/o esterno, la regolare riunione di squadra… 

 
Ogni entità del Gruppo definisce il perimetro e le modalità di applicazione più adatte a 
tale azione, che si proietta necessariamente nel lungo periodo, e che deve essere 
pertanto impostata su diversi anni. 
 
Ogni entità deve aver realizzato le prime 2 fasi dell’azione (diagnosi, raccolta delle 
attese e piano di azione) nel corso dell’anno 2015. L’azione si rinnova poi secondo un 
ciclo regolare, specifico per ogni entità. 
 
Le entità si impegnano a costruire un piano di azione ambizioso e coerente con la 
diagnosi effettuata. 
 
Quelle entità che hanno già avviato azioni che contribuiscono al miglioramento della 
qualità della vita al lavoro verificano, durante il 2015, alla luce delle 6 tematiche 
elencate all’articolo 3, se queste azioni devono essere completate. Questo approccio 
(verifica e complemento eventuale) è portato avanti dal team pluridisciplinare in 
un’ottica di ricerca di miglioramento continuo. 

 
3. Assicurare il controllo e il feed-back di esperienza del piano d’azione: per 

valutarne l’efficacia e apportarvi le eventuali opportune correzioni. Questo controllo 
va effettuato almeno una volta l’anno. 

 
 
ARTICOLO 5: IMPEGNI DELLA DIREZIONE DEL GRUPPO IN TERMINI DI 
COMUNICAZIONE E ATTUAZIONE 
 
La Direzione di GDF SUEZ si accerta che il presente accordo sia comunicato alle parti 
interessate del Gruppo: 
 

- i suoi dirigenti e manager, per mobilitarli sugli obiettivi manageriali di miglioramento 
della qualità della vita al lavoro, 

- l’insieme dei suoi dipendenti, ognuno di essi essendo attore della qualità della vita al 
lavoro, per sé e per gli altri. La comunicazione sarà assicurata in tutte le lingue 
necessarie, 

- le filiere risorse umane e salute/sicurezza per fornire consulenza e appoggio ai 
manager nell’esercizio dei loro ruoli di inquadramento e miglioramento delle 
condizioni di lavoro delle loro squadre, 
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- i suoi rappresentanti dei dipendenti e le organizzazioni sindacali come attori del 
dialogo sociale, 

- i suoi fornitori e subappaltanti, incoraggiandoli ad applicare ai propri dipendenti i 
principi del presente accordo e informandoli che le situazioni di rischio accertate, che 
non ne rispecchiassero lo spirito, potrebbero rimettere in questione le relazioni 
commerciali con il Gruppo. 

 
Ogni Direzione di Ramo si impegna a far sì che il presente accordo venga applicato presso 
le proprie Business Unit ed entità che fanno parte del perimetro di cui all’articolo 1, secondo 
la modalità più adatta al loro contesto, con la possibilità di procedere ad una trattativa. 
 
Inoltre, per agevolarne l’attuazione, entro sei mesi dalla firma del presente accordo, in 
coordinamento con le federazioni sindacali europee, verrà organizzato un seminario 
europeo. Detto seminario riunirà delle parti sociali, il management e dei rappresentanti delle 
filiere risorse umane e salute/sicurezza. 
 
 
ARTICOLO 6: CLAUSOLA DI NON REGRESSO 
 
Le clausole del presente accordo non possono in nessun caso costituire un motivo valido per 
limitare gli obblighi sul tema della qualità della vita al lavoro già previsti dalle leggi nazionali, 
europee e/o le convenzioni collettive locali. 
 
 
ARTICOLO 7: ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO 
 
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma. 
 
Viene concluso per una durata indeterminata. 
 
 
ARTICOLO 8: CONTROLLO DELL’ACCORDO 
 
Il controllo del presente accordo è realizzato da una commissione composta da 15 membri 
che si riunisce una volta l’anno. La commissione è costituita nella misura del possibile da un 
numero equilibrato di uomini e donne. 
 
In caso di controversia (mancato rispetto dell’accordo e della sua applicazione) e se il 
processo locale di discussione non si risolve con un accordo, la pratica può essere 
presentata alle Federazioni europee corredata da tutti i documenti necessari relativi alla 
controversia. Verrà allora organizzata una riunione tra una delegazione delle federazioni 
europee e la direzione, onde esaminare il caso e studiare le opportune misure per trovare 
una soluzione a detta controversia. 
 
I membri sono designati dalle federazioni sindacali europee firmatarie del presente accordo, 
su proposta delle organizzazioni sindacali dei diversi paesi. 
 
 
ARTICOLO 9: INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELL’ACCORDO 
 
Il presente accordo sarà tradotto nelle lingue del campo di applicazione dell’accordo. 
 
Si conviene che solo la versione scritta in francese (versione firmata) farà fede tra le parti 
firmatarie. 
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Le questioni di interpretazione relative al presente accordo saranno sottoposte alla 
commissione di controllo dell’accordo di cui all’articolo 8. 
 
Le parti firmatarie potranno rivedere il presente accordo rispettando un preavviso di 3 mesi e 
invitando un gruppo di negoziazione designato dalle federazioni sindacali europee firmatarie.  
 
 
ARTICOLO 10: DEPOSITO DELL’ACCORDO 
 
Il presente accordo sarà depositato presso la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), nella cui 
circoscrizione si trova la sede sociale di GDF SUEZ SA. 
 
Inoltre, una copia sarà depositata presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro (Conseil de 
Prud’hommes), nella cui circoscrizione si trova la sede sociale di GDF SUEZ SA. 
 
 

Lì XX/XX/2014 
 
Per GDF SUEZ SA e le sue filiali che soddisfano le condizioni di cui all’Articolo 1 del 
presente Accordo, 
 
Il Presidente: 
 

 
 
 
 
 
 
Gérard Mestrallet 

 
 
E le due federazioni sindacali europee, dovutamente autorizzate dai propri membri: 
 

EPSU 
 
 
 
 
 
 
COGNOME Nome 

IndustriAll Europe 
 
 
 
 
 
 
COGNOME Nome 

 
 
Sono stati nominati membri del Gruppo Speciale di Negoziazione e hanno partecipato 
alle riunioni di negoziazione: 
 
Germania: Herbert Frischmann 
Belgio: Wilfried Gemels, Marc Roedolf, Peter Vanautrijve 
Spagna: José Luis Arrufat 
Francia: Nelly Charriat, Isabelle Herchen, Yves Ledoux, Didier Michel, Marie-Hélène Notis, 
Arnauld Prigent, Jacky Rouchouse, Thomas Clain 
Ungheria: Sandor Daru 
Italia: Antonino Mezzapelle 
Norvegia: Gunn Heidi Jentoft 
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Polonia: Leszek KASINSKI 
Romania: Daniel GLEVAN 
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APPENDICE 1: ASSISTENZA ALLA DIAGNOSI 
 

 
 
Riflessioni sulla metodologia 
 
Il presente documento propone un'assistenza alla diagnosi cui il team pluridisciplinare (di cui 
all’articolo 4) può decidere di ispirarsi o meno. 
 
Il team pluridisciplinare deve per prima cosa appropriarsi dell'accordo e condividere gli 
obiettivi dell'approccio. È auspicabile che il team pluridisciplinare condivida le modalità 
organizzative dei vari scambi (contributi, programma, metodi decisionali, elementi informativi 
forniti, ecc.). 
 
In termini di metodologia, l'entità sceglie la modalità di elaborazione diagnostica che le 
sembra più pertinente rispetto al proprio contesto e agli elementi di cui già dispone. Per 
realizzare la diagnosi, l'entità si impegna ad utilizzare al meglio le informazioni e le analisi 
esistenti, ed in particolare quelle che forniscono informazioni sulle attese dirette dei 
dipendenti. 
 
Per ultimo, il team pluridisciplinare analizza i diversi dati e determina i punti forti e i punti da 
migliorare per ciascuna delle sei tematiche identificate dall'accordo. Viene poi costruito il 
piano di azione in cui sono evidenziate una o più azioni prioritarie per ciascuna tematica. 
 
Per aiutare il team pluridisciplinare a definire l'ordine delle priorità, quest'ultimo può servirsi di 
una griglia di analisi che classifica le priorità in base alle seguenti dimensioni: facilità di 
attuazione e impatto. Detta griglia di analisi permette in tal modo di far emergere le idee che 
sono più facili da attuare e che producono il maggiore impatto. 
 
 
Precisioni sul contenuto 
 
La diagnosi deve passare in rassegna ciascuna delle 6 tematiche. 
 

1. L'organizzazione generale dell'azienda 

Questa tematica mira a confermare la possibilità per un dipendente di accedere alle 
informazioni sulla strategia, le sfide, le organizzazioni, le modalità regolatorie e i processi del 
Gruppo, del Ramo, della BU o dell'entità. 
 
Può trattarsi, ad esempio, di interrogarsi sull'esistenza di organigrammi dell'entità oppure di 
documenti che presentano le missioni dei servizi/dipartimenti dell'entità. È anche importante 
verificare l'esistenza di procedure e processi operativi. Questa informazione può essere 
eventualmente fornita sotto forma di articoli in una rivista o di lettere informative comunicate 
ai dipendenti dell'entità. 
 
Esempi: 
Avete messo a disposizione dei dipendenti degli organigrammi e delle informazioni sul 
funzionamento generale dell'azienda? 
 
Il responsabile gerarchico è basato presso la vostra stessa sede? Altrimenti, quante volte 
all’anno, lo/la incontrate? 
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Vi tenete regolarmente informati della vita della vostra entità attraverso riunioni o strumenti di 
comunicazione? Progetti, problematiche? 
 
Esistono delle procedure per la gestione dei rischi e più in particolare per la gestione di 
eventi gravi; quali infortuni mortali, suicidi, molestie, aggressioni, burn-out, ecc.? 
… 
 

2. Il contenuto e le condizioni di lavoro 

Questa tematica mira ad osservare la comprensione delle attese dei dipendenti in merito alle 
loro missioni, le loro attività nonché le condizioni in cui vengono svolte: condizioni fisiche o 
psicologiche. 
 
Esempi: 
Ogni dipendente beneficia di un colloquio annuale (definizione delle missioni, degli obiettivi e 
dei mezzi)? 
 
Alcuni dipendenti devono svolgere il loro lavoro in condizioni che li espongono a fattori di 
rischio per la salute (prodotti chimici, polveri, rumore, ecc.)? 
 
L'attività di alcuni dipendenti li costringe ad assumere posizioni difficili o scomode? Sono stati 
operati o studiati degli adattamenti? 
 
I dipendenti possono esprimersi sull'organizzazione della loro attività? 
 
Ai dipendenti, che hanno frequenti contatti con la clientela, è stata dispensata una 
formazione su come accogliere le richieste dei clienti? 
 
I dipendenti dispongono di mezzi idonei per portare avanti la loro attività (adeguamento mole 
di lavoro/mezzi)? 
… 
 

3. Le relazioni umane e lavorative interne ed esterne 

Questa tematica verte sulla presenza di un dialogo sociale nell'entità. L'obiettivo consiste 
inoltre nel misurare la facoltà dei dipendenti di esprimersi ed essere riconosciuti. 
 
Esempi: 
Sono previsti degli incontri regolari tra collaboratori e manager/responsabile gerarchico 
(riunioni dello staff, colloqui) al fine di determinare degli obiettivi, fare il punto sull'andamento 
delle attività e determinare i mezzi necessari (corsi di formazione, stage, ecc.), in particolare 
quando i manager e lo staff non lavorano presso le stesse sedi? 
 
Esiste un processo di integrazione dei neo-assunti per aiutarli ad assumere le nuove 
funzioni? 
 
Vi sentite coinvolti dal benessere dei vostri colleghi/collaboratori/fornitori di servizi? 
 
La selezione dei fornitori esterni dovrebbe essere oggetto di uno studio che prenda in 
considerazione il comportamento di tali aziende nei confronti dei loro dipendenti? 
 
Sono proposti ai manager dei corsi di formazione/sensibilizzazione? 
 
Presso la vostra entità, si promuove la cooperazione e il dialogo tra i membri dello staff? 
Presso la vostra entità, è promossa la tolleranza, in particolare in caso di errori? 
La vostra entità favorisce i momenti conviviali? 
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… 
 
 

4. Le trasformazioni e la gestione del cambiamento, 

Nel presente capitolo sono identificati ad esempio i meccanismi di informazione, 
comunicazione, ed anche formazione, in occasione di riassetti organizzativi o di sviluppo di 
nuove modalità operative (evoluzione di strumenti, ecc.) 
 
Esempi: 
Se l'organizzazione o il metodo di lavoro della vostra entità ha subito o subisce delle 
evoluzioni, in che modo sono informati i dipendenti a proposito del progetto e delle diverse 
tappe? In che modo possono scambiare le loro vedute sul progetto? 
 
In periodi di evoluzione, esiste un processo di ascolto/accompagnamento / supporto dei 
collaboratori (formazione, informazione regolare, monitoraggio, ecc.)? 
 
Avete la possibilità di esprimervi sull’organizzazione del lavoro/riorganizzazione? 
… 
 

5. Le possibilità di realizzazione e di sviluppo professionale 

Questa dimensione permette di identificare i dispositivi esistenti o di rafforzarli per 
promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze dei collaboratori. 
 
Esempi: 
Nella vostra entità/business unit, esiste un sistema per la pubblicazione dei posti di lavoro 
disponibili? 
 
Tra il collaboratore e il manager, è previsto un colloquio regolare per discutere sulle esigenze 
di accompagnamento, i desideri/bisogni di evoluzione e sulla remunerazione? 
 
Quando un lavoro è fatto bene, i dipendenti sono valorizzati?  
 

6. Conciliare vita professionale e vita privata 

In questa parte, sono esaminati in particolare gli orari di lavoro e gli orari di riunione. 
Possono anche essere esaminate le possibilità di accedere a servizi di prossimità (asili, 
ecc.). 
 
Esempi: 
La vostra entità permette di accedere a servizi di prossimità (asilo, trasporti, sport, negozi, 
ecc.)? 
 
Esiste una Carta per le riunioni e l'uso degli strumenti informatici, in particolare la posta 
elettronica? 
 
I dipendenti sono indotti ad effettuare regolarmente ore di straordinario? 
Gli orari di lavoro sono flessibili? 
 
Nell'organizzazione del lavoro sono presi in considerazione i vincoli familiari e le aspirazioni 
personali? 
 
In che misura la vostra azienda tiene conto dei problemi relativi agli spostamenti (tempo di 
trasporto, trasferta, ecc.)? 
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APPENDICE 2: ESEMPI DI INDICATORI DI DIAGNOSI 
 

 
 
 
Per realizzare la diagnosi, il team pluridisciplinare identifica gli indicatori pertinenti: 
 

- quelli esistenti e che figurano già nelle rendicontazioni sociali (non finanziarie), 

compreso nel campo della salute e della sicurezza, 

 

- quelli da predisporre in occasione dell'approccio diagnostico a condizione che siano 

facili da raccogliere. 

 
Esempi di indicatori che possono essere utilizzati durante la fase di diagnosi: 
 
L'organizzazione generale dell'azienda 
Presenza di strumenti di comunicazione presso l'entità: numero di riunioni, numero di volte in 
cui uno strumento di comunicazione viene adoperato  
…. 
Il contenuto e le condizioni di lavoro 
Indice delle ore di straordinario pagate/ore lavorate 
Assenteismo 
Indice degli infortuni sul lavoro 
Numero di persone esposte in modo costante o regolare al rumore (>80 decibel) 
… 
Le relazioni umane e lavorative interne ed esterne 
Numero di riunioni con i rappresentanti del personale 
Esistenza di un colloquio annuale 
… 
Le trasformazioni e la gestione del cambiamento, 
Esistenza di una comunicazione ai dipendenti (documento o riunione) se progetto di 
evoluzione dell'organizzazione 
Numero di riunioni di informazione sui progetti di evoluzione 
… 
Le possibilità di realizzazione e di sviluppo professionale 
Numero di dipendenti promossi durante l'anno 
Indice dei dipendenti formati 
Esistenza di uno spazio in cui sono pubblicate le offerte di lavoro all'interno dell'azienda 
… 
 
Conciliare vita professionale e vita privata 
Esistenza di una Carta sul tempo di lavoro 
Esistenza di servizi di prossimità 
Possibilità di avere orari flessibili 
… 
 


